
 
CD/pp A tutti i 

 S O C I  della A.S.D. "ARGENTIA Ciclismo" 
Caro Socio, purtroppo l’anno del 40° della nostra amata ASD non ha potuto avere corso, causa la maledetta pandemia che ci ha colpito tutti. 

Comunque non ci siamo persi d’animo e non abbiamo mollato mai, anche se in questo periodo difficile ci hanno messo a dura prova. E’ vero, la 
nostra attività programmata non si è svolta, ma ora è venuto comunque il momento di ripartire piano piano con alcuni appuntamenti che se pur con 
tutte le precauzioni del caso consigliate/obbligatorie ci permetteranno comunque di incontrarci dopo tanto tempo per scambiare quattro chiacchere 
e rinforzare il nostro legame di gruppo che è la vita della nostra Associazione. 
 
Quindi Vi invitiamo ad appuntarVi gli appuntamenti di seguito riportati e ………………………………………………………….……………….. 

 

Confidiamo in una partecipazione massiccia da parte di tutti, quindi ti aspettiamo. 
   

 

 

 
che si terrà presso l’Agriturismo  “ IL CASCINELLO ”   a  Bellinzago Lombardo (MI) 

La cena sarà organizzata con MENU’ “CASSOEULA” in alternativa per chi non la gradisce e previsto un menù alternativo.  
Nel dare l’adesione specificate la variazione. 

Per partecipare contatta: Zacchetti Emilio (rif. Tel 347/8736133) o Vigorelli GianFranco (rif. Tel. 338/2631971), entro il 13 NOVEMBRE. 
 

Tale iniziativa sarà possibile se raggiungiamo la quota minima di n. 30 presenze, al di sotto purtroppo sarà annullata. 

 
 

 

 

 
 

  
 

che si terrà presso la Sede Sociale di ALZAIA MARTESANA 8 a GORGONZOLA 
(in caso di assegnazione definitiva della nuova sede sociale sarà effettuata presso i locali di Largo Olimpia) 

con inizio in prima convocazione alle ore 20,00 in seconda convocazione ore 21,00. 
L'assemblea avrà il seguente "Ordine del Giorno": 1-Introduzione e saluto del Presidente. 
 2-Presentazione del bilancio consuntivo 2020 
 3-Comunicazioni generali ai Soci da parte del CD 
 4-Varie ed eventuali 
 

AL TERNINE DELL’ASSEMBLEA, ci scambieremo gli 

 
 

I N F O R M A Z I O N I    A I    S O C I  : 
 
 -RILASCIO NULLA-OSTA PER PASSAGGIO AD ALTRA SOCIETA'- 
Siamo a ricordarVi che la richiesta del NULLA-OSTA per il passaggio ad altra Associazione Ciclistica, dovrà essere richiesto alla segreteria 
ARGENTIA, entro il 30 Novembre 2020 (come da disposizioni ACSI Com.Prov.Milano). Lo stesso è richiesto, con la compilazione dell'apposito 
modulo, reperibile c/o. la ns. segreteria. 
 
 -VISITE MEDICHE PER NUOVA STAGIONE 2021- 
Ti ricordiamo che, le visite mediche sono lasciate a discrezione dei singoli Soci. Si ricorda inoltre che, qualora ci fossero dei problemi per il rilascio 
del certificato agonistico, ogni singolo Socio non potrà cambiare il Centro Medico Sportivo per accedere ad altro certificato, ma dovrà completare 
gli accertamenti sino al rilascio del certificato, sempre nello stesso Centro Medico Sportivo. 
 
Gli appuntamenti indicati saranno confermati la settimana prima dell’evento sul ns. sito internet in funzione delle disposizioni nazionali 

e regionali in merito al periodo di emergenza sanitaria in corso.  
La partecipazione comporta comunque il rispetto delle regole vigenti in tale senso. 

   
Gorgonzola, 07 Ottobre 2020               

    il Consiglio Direttivo 
                  A.S.D. ARGENTIA Ciclismo 


