
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

Prossimi Appuntamenti 
 
Carissime società, continuano gli importanti appuntamenti, anche a 
giugno, con la terza prova provinciale dei giovanissimi di short-track, la 
prova nazionale di fondo e medio fondo, i provinciali esordienti/allievi, 
la quarta e ultima prova del provinciale giovanissimi e il regionale allievi 
e precisamente: 
         
- Sabato 4 giugno, “terza prova provinciale giovanissimi” 

Bareggio, specialità  “short track” 
ritrovo ore 13,30 presso parco Arcadia, via Matteotti 
inizio ore 15,00 – per iscrizioni ID 125448 
 

- Domenica 5 giugno, “prova naz. fondo e medio fondo” 

Rho di Passirana, ritrovo ore 7,00, via Taverna, 3 
 

inizio ore 8,00 – per iscrizioni ID 112572 

 
- Domenica 12 giugno,  “provinciale esordienti, due titoli” 

Carugate, ritrovo ore 07,30, presso BCC, via S.G. Bosco 
arrivo ad Inzago in via Boccaccio 
inizio ore 09,30 – per iscrizioni ID 112597 

 
- Domenica 19 giugno, “campionato provinciale allievi” 

Legnano, ritrovo ore 07,30  presso bar Olmina, via Filzi,75 
inizio ore 09,30 –  per iscrizioni ID 112594 

 
- Martedi 21 giugno,“ultima prova prov. giovanissimi” 

Busto Garolfo, specialità  “sprint / corsa a punti” 
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                              Comitato Provinciale di MILANO 

ritrovo ore 13,30 presso Velodromo 
inizio ore 15,00 – per iscrizioni ID 124404 

 
- Domenica 26 giugno, “campionato regionale allievi” 

Nosate, ritrovo ore 12,30 presso Piazza Borromeo 
inizio 14,30 – iscrizioni a cura del regionale 
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www.cicliesposito.it/                           http://www.kuotacycle.it   http://www.capancoppe.it/index.html 
 
 

      
    http://www.vigorelli.eu/        http://www.civicozero.com/  http://www.amatorilombardia.it/ 
 
 

                      
  http://www.eurosyn.it/            http://www.pierreint.com/      http://www.cacciamani.org/ 
 

              
        http://www.systemcars.it/                   http://www.coriant.com                  http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 
 

            
http://www.avismi.it/      
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