
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

    A:  Società di Milano   
    CC:  Consiglio Direttivo CP MI 
     
    Milano, 1/Giu/2015 

 
Oggetto: Promemoria 

 
Carissime Società, 
 
vi ricordiamo che Sabato 6 Giugno a Busto Garolfo nel recupero della prova 
provinciale Giovanissimi  non effettuata per pioggia potranno partecipare gli iscritti 
alla data del 1° maggio;  inoltre segnaliamo che il tipo di gara non impedisce di poter 
correre il giorno seguente, e ne sono una prova le iscrizioni. 
 
Al termine della gara verranno proclamate le Campionesse ed i Campioni 
Provinciali con la consegna delle maglie. 
 
Per quanto riguarda la gara dell'11 giugno a Biringhello di Rho (ID 77833), essa è 
valida come prova strada e pertanto varrà anche per la tabella di rendimento che  
determinerà i ragazzi che andranno al Campionato Regionale (campione provinciale 
più i tre con il miglior punteggio). 
 
Anche questa gara non impedisce di correre domenica 14 giugno a Dairago, ultima 
gara utile per i punteggi che determineranno chi parteciperà al Regionale strada del 
28 giugno a Valbrembo-BG. 
 
Chiediamo gentilmente alle società di far pervenire le informazioni ai propri iscritti. 
 
Il Consiglio Direttivo 
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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.cyclopride.it                   http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 
 

            
http://www.avismi.it/      
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