
postmaster@vivilabici.it 11/4/2019 11:05notiziario del 10 aprile 2014A mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>  Domenica 14 aprile 2019Ci sono due importanti appuntamenti in programma per domenica 14 aprile: il primo da noi organizzato e ilsecondo organizzato dagli amici di Magica Bike che, volentieri, pubblicizziamo:- Escursione "Ciclabile delle Risorgive Adige-Mincio e Ciclopista del Sole fino a Mantova" (tutte le infosono disponibili nel nostro sito web): c'è ancora un posto disponibile; chi è interessato si metta in contatto connoi (338 5956215 - postmaster@vivilabici.it)- Pedalata ecologica "4° Memorial Giandini", organizzata da Magica Bike: facile percorso di 18 km adatto atutti. Tutte le info nel depliant allegato.Martedì 16 aprile 2019 - Ciclista in sicurezza"Ciclista in sicurezza" è il titolo dell'ultima delle 3 serate organizzate da Magica Bike, su temi inerenti labicicletta, che si terrà a S. Donà, martedì 16 aprile, alle ore 20.45, presso l'Auditorium del Centro Culturale. Questo incontro-dibattito vede la collaborazione di FIAB Vivilabici con un intervento del presidente che parleràdi sicurezza del ciclista urbano e del cicloturista alla luce delle esperienze maturate inegli ultimi 15 anni diattività.Vista l'importanza del tema tutti i soci sono invitati a partecipare.Per la locandina che pubblicizza l'evento: clicca qui.Escursione "le valli laterali della Val Pusteria" - 28, 29 e 30 giugno 2019Vi ricordo che è possibile iscriversi a questa escursione fino a sabato 27 aprile.Tutte le informazioni su programma, grado di difficoltà, costi e modalità di iscrizione sono disponibili nel nostrosito web.Cordiali saluti,Gianni Murer(presidente di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI)********************************Una scelta giusta. Diventa socio FIAB.Più siamo più contiamo.Iscriviti o rinnova al più presto l'iscrizione per il 2019.********************************Associazione Culturale Vivilabici - 338 5956215(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)Vicolo Filanda 1630027 San Donà di Piave (VE)associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it=======================================AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispettoal trattamento di dati personali.Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengonodalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o dacomunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito evengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attivitàculturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dallalista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it  scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.GIANDINI2019B.pdf (373 KB)
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