COMUNICATO AI SOCI - ISCRIZIONE ALLE GITE - marzo 2012
Abbiamo già spedito via email l’anticipazione della prima gita, organizzata dal Coordinamento
regionale Fiab Veneto, che si svolgerà il 1° aprile: L’ANELLO DEI COLLI EUGANEI,
percorso facile e molto suggestivo di circa 60 km., che si sviluppa attorno al perimetro del Parco
Regionale dei Colli Euganei, ricco di numerosi punti di interesse storico, artistico e paesaggistico.
La partenza e l’arrivo della pedalata è a Battaglia Terme, che raggiungeremo in bus: ritrovo al
piazzale Resistenza, ore 7, ritorno previsto per le 19. Referente Pino 0437 32343, pinofant@alice.it.
La prenotazione è già attiva sul nostro sito e si effettua con le consuete modalità, che riportiamo
sotto. Ricordiamo che la prenotazione alle pedalate è sempre opportuna, ma obbligatoria per le
gite con l’uso di bus o automobile e per quelle di più giorni; per queste ultime è necessario anche
versare un anticipo. La prenotazione comporta l’impegno a versare la quota prevista per il noleggio
del bus e l’eventuale ritiro dev’essere comunicato subito. Se l’interessato troverà chi lo sostituisca
eviterà di dover corrispondere la quota.
Una novità di quest’anno è l’accordo che abbiamo stabilito con l’agenzia viaggi AGOGHÈ per
l’organizzazione di tre gite di più giorni: per queste non ci si potrà iscrivere on line, ma ci si dovrà
rivolgere subito all’agenzia (tel. 0437 949282, cell. 349 6375156, email info@agoghetravel.it), che
inserirà i dati dopo il versamento dell’anticipo, rendendo così visibile a tutti la lista dei partecipanti.
La prima di queste tre, che anticipiamo per dar modo a tutti di iscriversi in tempo, si farà il
21 e 22 aprile: DAL LAGO D’ISEO AL LAGO DI GARDA. Brescia e la Franciacorta.
Grandi paesaggi lacustri, morbide ondulazioni moreniche, vigneti che regalano vini pregiati, la
scoperta della “Leonessa d’Italia” e tanto altro…
Prenotazione presso Agoghè entro il 7 aprile. Bus, posti disponibili min 30 max 40. Percorso facile
di km 30 + 50, ritrovo p.le Resistenza ore 7.45, ref. Marco 333 4801048.
ISTRUZIONI per la compilazione del MODULO DI PRENOTAZIONE sul sito (on-line)
1) Clicca la voce PRENOTAZIONI sulla colonna sinistra della pagina iniziale del nostro sito
(www.bellunoinbici.it). 2) Inserisci la password, che è “sociadb”, e premi OK. 3) Seleziona
l’evento che vuoi prenotare, cliccando sull’apposita lista (con lo sfondo blu): i dettagli dell’evento
appariranno sulla parte destra del modulo d’iscrizione, anche con il numero di posti rimanenti. Il
modulo di ogni evento sarà attivo (cioè si potrà compilare) solo a partire dalla data di “Inizio
prenotazione” che appare a destra. 4) Inserisci i tuoi dati negli appositi spazi (i campi obbligatori
sono contrassegnati dall’asterisco) e clicca “Invia prenotazione”. A questo punto, automaticamente
ti verrà inviato un messaggio e-mail di conferma e il tuo nominativo apparirà nella ”Lista
prenotazioni”, visualizzabile cliccandoci sopra; lista che naturalmente si potrà anche stampare.
Ricordiamo che per continuare a ricevere BC, la bella rivista della Fiab, ed essere sempre
coperti dall’assicurazione RC 24h per l’uso della bicicletta, è necessario rinnovare
l’iscrizione all’associazione entro il 31 marzo 2012.
La primavera è arrivata e la stagione delle pedalate è alle porte, per cui rispolverate i
velocipedi, sgranchitevi le gambe e affrettatevi a prenotarvi per le prime gite!
A ritrovarci presto sui pedali! Il Direttivo AdB Belluno

