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Oggetto: Comunicazioni sociali 

 
Si informa che nella seduta del 30 Agosto 2021 il Consiglio Direttivo della nostra Società ha preso 
le seguenti decisioni, tenendo conto anche delle attuali restrizioni legate al COVID-19 (in caso di 
modifiche i Soci saranno tempestivamente informati). 
 
  FOTO DEL GRUPPO 2021 E CASTAGNATA 

 

Domenica 10 Ottobre 2021 alle ore 11.00 presso l'abitazione di Cadorin Fausto in via Domenico 
Rupolo, 33 a Caneva (strada per il castello) verrà scattata la foto di gruppo con mascherina 
obbligatoria, fornita dal ns. Gruppo. 
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 2021, che dovranno indossare la calzamaglia sociale, altrimenti saranno schierati in 
seconda fila. I bambini presenti dovranno indossare la maglia sociale e jeans blu. 
Seguirà la castagnata alla quale sono invitati tutti i Soci, famigliari e simpatizzanti: tutti i presenti 
dovranno osservare scrupolosamente le normative anticovid vigenti. 
Per poter partecipare è importante dare le adesioni, entro venerdì 01 Ottobre, via messaggio 
Whatsapp al Sig. Maiutto Luciano al numero 333 2007400, specificando quante persone saranno 
presenti. 
 

STAGIONE SPORTIVA ANNO 2021  
 
Per redigere la relazione sportiva di quest'anno, chi ha partecipato a manifestazioni è tenuto a 
comunicarlo entro il 30 Novembre a: 
- Moras Elio 349 3323979 per l'attività su strada; 
- Antoniolli Sandro 345 0254800 per l'attività su Mtb. 
 

TESSERAMENTO ANNO 2022 
 

Causa Covid-19, anche quest'anno non sono state organizzate manifestazioni cicloturistiche, 
l'Assemblea ordinaria dei Soci e le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo non saranno 
effettuate, pertanto tutti potranno accedere al tesseramento che avverrà, dalle ore 20.00 alle ore 
22.00, presso la Sede sociale a Fratta di Caneva, dove ci saranno le persone incaricate a ricevere 
le iscrizioni nelle seguenti serate: 

• mercoledì 01/12  
• giovedì 02/12  
• venerdì 03/12 
• lunedì 06/12 
• martedì 07/12 
• giovedì 09/12 
• venerdì 10/12                                                                                                      segue  
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TESSERAMENTO ANNO 2022 
 

Dopo venerdì 10 Dicembre, per i Soci Corridori ritardatari, sarà possibile solamente l'iscrizione da 
Socio Ordinario, che NON comprende la copertura assicurativa. 
Rimane di € 35,00 il costo della tessera con assicurazione per l'anno 2022, mentre i certificati 
medici potranno essere consegnati a mano presso la Sede oppure spediti via e-mail a: 
gcmeschio@virgilio.it in formato PDF. 
Per eventuali nuovi Tesserati e Soci Ordinari, anche della passata stagione, le iscrizioni si 
chiuderanno entro il mese di Aprile 2022. 
 
 

CERTIFICATI MEDICI 
 
 
Il Consiglio Direttivo ha convenzionato le visite mediche, agonistiche e non, presso: 
 
- Meridiana ambulatori medici Piazza Vittorio Emanuele II a Gaiarine (TV) Tel: 0434 759433 
  (da prenotare presso la sede sociale) 
 
- Istituto di Medicina dello Sport, Via Luigi De Nadai n. 4 a Vittorio Veneto (TV) Tel: 0438-556205, 
dove il socio potrà prendere autonomamente l'appuntamento. 
 
I certificati medici, per motivi organizzativi, saranno caricati sulla piattaforma ACSI entro le ore 
14:00 di ogni sabato, a partire dal 04 Dicembre 2021 fino al 28 Febbraio 2022. 
I certificati medici consegnati dopo il 28 Febbraio 2022 NON potranno essere accettati, salvo 
particolari casi di impedimento. Conseguentemente l'interessato perderà lo status di Socio 
CORRIDORE ed assumerà necessariamente quello di SOCIO ORDINARIO. 
Tutti gli interessati sono invitati a controllare i dati e la validità riportati dal Medico sul certificato. 
 
 
 

CENA SOCIALE 
 
 

Avrà luogo SABATO 29 GENNAIO 2022 alle ore 19.30 presso il Ristorante Primavera, sito in 
Strada Statale Pontebbana a Godega S. Urbano (TV). Le iscrizioni si riceveranno da Gennaio 
2022 presso la Sede sociale, fino ad esaurimento posti disponibili non oltre la data di martedì 25 
Gennaio 2022. 
In base alla normativa anticovid vigente, per poter accedere al Ristorante è indispensabile essere 
muniti di Green pass o tampone negativo fatto entro le 48 ore precedenti l'evento. 
 
 
 


