
 

 

 

Oggetto: Comunicazioni sociali 
INVITO A TUTTI I SOCI - LORO INDIRIZZI 

 

Si informa che nella seduta del 27 Luglio 2020 il Consiglio Direttivo della nostra Società ha preso 
le seguenti decisioni: 
 
 

FOTO DEL GRUPPO ANNO 2020 
 
Avrà luogo DOMENICA 06 SETTEMBRE 2020 alle ore 11.30 presso la cava Vallegher in Via 
Tambruz a Caneva (PN). Causa la pandemia da Covid 19, quest'anno non ci saranno nè la 
S.Messa e neppure la festa finale. 
I partecipanti, che alle ore 11.00 dovranno trovarsi davanti al cancello della cava, dovranno 
osservare scrupolosamente le seguenti modalità: 

• firmare il patto di corresponsabilità; 
• indossare la mascherina fornita dal ns. Gruppo; 
• ritirare il buono di €.5,00 da consumarsi a scelta, dopo la Foto, in uno dei tre Bar in Piazza 

a Caneva entro le ore 13.00. 
Per la ricorrenza del 45°dalla Fondazione del ns. Gruppo, la foto sarà pubblicata sia sul mensile 
"Cicloturismo" di Roma, con la storia relativa alle Cave di Caneva, sia in gigantografia in Piazza 
XXX Ottobre a Fratta di Caneva. 
Forniamo di seguito alcuni suggerimenti utili per ottenere il migliore risultato possibile: 

• Tutti dovranno indossare la maglia sociale a maniche corte. 
• Sono vietati: i giubbini invernali, le maglie a manica lunga, i manicotti, i calzoncini corti, gli 

occhiali da sole e i berretti. 
 

Per rendere la foto più interessante, saranno schierati in prima fila: le Autorità, le donne, i ciclisti 
distintisi nel 2019 che dovranno indossare la calzamaglia sociale e le scarpe da corsa, altrimenti 
saranno schierati in seconda fila. 
I bambini presenti dovranno indossare la maglia sociale e jeans blu. 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
 

• La situazione attuale non ci consente di organizzare la Cortina Day e neppure la 
Castagnata. 

• I Giri domenicali, causa il pericolo di assembramento, non potranno essere pubblicati sul 
ns. Sito. 

• La Meschiolonga sarà organizzata sabato 12 Settembre 2020, con le solite modalità che i 
partecipanti conoscono. 

 
Il Consiglio Direttivo del G.C.Meschio, pur impegnandosi al meglio nell'organizzazione delle proprie attività, declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a persone, animali e cose che possono essere causati dai propri Soci o ad essi stessi arrecati. 

                                                                                    


