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ATTENZIONE!  MOLTO URGENTE 
 
 

Chi intende partecipare alla gita del 23 e 24 Aprile a Saluzzo, illustrata sul 
depliant allegato, deve comunicare TELEFONICAMENTE  o per E-MAIL la sua 
adesione con la massima urgenza (entro mercoledì 30 marzo) ad uno dei seguenti 
numeri: 

S.Lanzarotta 347 9665772 - salvlanz@yahoo.it 
F.Bozzi 349 7748024 - bozzi.fiorella@comune.novara.it 
Ottica Vedere 0321 35309 (orario negozio) 

Successivamente dovrà versare l'anticipo di 21 € a persona il giorno 31 marzo 
presso la sede del CdQ di Via Perazzi 5/e dalle ore 17.30 alle ore 19.00 oppure 
potrà farlo dal 29 marzo fino al 7 di aprile presso "Ottica Vedere" di Via Rosselli 
in orario negozio. 
Tutte le altre condizioni di partecipazione sono ben illustrate sulla brochure 
allegata. Tutti i soci, che possono mettere a disposizione posti bici sulla propria 
automobile, sono pregati di mettersi in  contatto, nelle ore serali, con Fabrizio 
Barbera (tel. 0321.621300), segnalando la propria disponibilità entro la sera di 
giovedì 21 aprile. 
Scusate la fretta dovuta a motivi "tecnici". 

I migliori saluti dal Consiglio Direttivo 
 

Per chi ancora non ha potuto farlo, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per l'anno 2005 
 (Quote associative: 20,00 € come socio ordinario; 15,00 € come socio familiare; bambini sino a 12 anni gratis). 

Nella quota associativa è compresa l'Assicurazione RC verso Terzi che ci assicura 24 ore su 24 per 365 gg. l'anno sia durante le gite 
programmate da AdB e sia durante l'uso personale della bici per diporto. Il periodo assicurativo va da aprile ad aprile per cui solo chi 
rinnova il tesseramento entro marzo sarà coperto da assicurazione RC a partire già dalle prime gite ed inoltre solo chi è in regola con 
l'iscrizione potrà partecipare alle gite. Con l'iscrizione, chiederemo ai soci un paio di minuti per compilare un questionario a fini statistici 
richiesto dalla Fiab -Onlus. Per i nuovi soci è previsto il berrettino dell’associazione in omaggio. 
Le iscrizioni si raccolgono presso OTTICA VEDERE nell'orario d’apertura negozio e nella sede di AdB Novara a partire da giovedì 24 
marzo e per tutti i giovedì che precedono le domeniche delle gite, dalle ore 17.30 alle ore 19.00.  
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N o t i z i e  
 

STAMPE 

S C O N T I   A I   S O C I 

 
 (presentarsi con tessera 2005): 

§ 10 -20% da Piantanida Sport, L.go S. Martino, 5  
§ 20% da Tecnosport,  B.do Partigiani, 2 
§ 10% da Cicli Cantù, C.so Vercelli, 118 
§ 20% da Ottica Vedere, Via Rosselli, 26/d 
§ 20% da Ottica Bertolotti, C.so  XXIII Marzo, 49   
§ 15% da Atala Point, Via Alcarotti, 8 
§ 10% da Centro Ass.za Bici, v.le G. Cesare, 292 
§ 10% da Chitarre & Dintorni, C.so Torino, 10/H (sugli accessori)    
§ 3-10% da SPA Computer, via Canobio, 16/A (secondo il  tipo di materiale)     
§ 15% da Mediagraphics snc ,C.so Cavallotti 26/a     

( servizi matrimoniali, sviluppo e stampa foto, materiale fotografico)  

 
 


