
Granfondo "Memorial Battiston"

Da postmaster@vivilabici.it <postmaster@vivilabici.it>

A mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>

Data domenica 18 settembre 2022 - 21:52

La nona edizione della tradizionale pedalata denominata "Granfondo Battiston", in
memoria del socio Giuseppe (Beppo) Battiston scomparso nel maggio 2013, si
svolgerà domenica 25 settembre.
La data, fissata circa un anno fa, coincide (purtroppo) con la data delle elezioni
politiche italiane.
Per dare a tutti la possibilità di recarsi alle urne (aperte dalle 7 alle 23) abbiamo
scelto di partire da San Donà alle 9.00 e rientrare verso le 17.30.
Come avvenuto nelle precedenti edizioni proponiamo un giro lungo (di circa 98 km)
con partenza e arrivo a San Donà (Piazza Indipendenza) ed un anello più breve (di
circa 64 km), con partenza e arrivo a Jesolo Paese (piazzale antistante il vecchio
municipio).
Nel nostro sito web sono disponibili: programma dettagliato, mappa e tracce
GPX/KML.
Chi desidera partecipare deve comunicarlo via whatsapp (al 338 5956215) oppure
via email (postmaster@vivilabici.it) entro sabato 24 settembre, specificando la scelta
del giro lungo o di quello breve.

Cordiali saluti,

Gianni Murer (presidente di FIAB San Donà di Piave Vivilabici)

********************************

#PRIMALABICI! Dona il tuo 5x1000 a FIAB!

Metti al centro le Persone, per la tua salute e della comunità, per città sane e sicure

C.F. 11543050154

La tua firma fa la differenza per FIAB e pedaliamo insieme per il futuro! 

#BikeForFuture

GRAZIE!

********************************

Associazione Culturale Vivilabici - 338 5956215

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

Vicolo Filanda 16

30027 San Donà di Piave (VE)

associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it

=======================================

AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto

al trattamento di dati personali.

Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono

dalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o da

comunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito e

vengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività

culturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dalla

lista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it
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scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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