
 
                                                                               
55/21 

SEZIONE CICLISMO E MOUNTAIN BIKE 
 
 

Rinnovo del Direttivo per il triennio 2022/2024 e 
Cena Sociale 2021 

 
 

Si comunica ai Soci della Sezione Ciclismo e MtB che prima della cena sociale di chiusura 

d’anno 2021, si terrà l’Assemblea che provvederà al rinnovo del Direttivo per il triennio 2022/2024. 

Gli interessati sono invitati a porre la propria candidatura, anche se impossibilitati a partecipare. La 

scheda o le schede di interesse vanno compilate e inviate entro il 12/11/2021. 

 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

Ore 18,30 Assemblea dei Soci - Ore 20,00 Cena Sociale 

 
L’Assemblea e la cena si terranno il 26/11/2021 presso il “Ristorante alla Bassona” sito in 

via Elvira Miniscalchi 37 località Bassona - 37139 Verona. L’invito a partecipare alla Cena Sociale 
di fine stagione è come sempre rivolto a tutti i Soci del Circolo e familiari. 
Per partecipare ai due eventi è necessario essere in possesso del “Green pass”. 

 
MENU’ 

Tris di Bruschettine miste 
Bigoli allo Struzzo 

Tortelli al Monte Veronese 
Tagliata di manzo alla griglia “provenienza argentina” servita con rucola 

Contorni misti di stagione 
Patatine fritte 

Dolce della casa 
Caffè con grappa 

Acqua minerale frizzante e naturale, vino Custoza/Bardolino doc in bottiglia 
 
QUOTE 

 Soci Sezione:    € 10,00  
 Familiari e Soci Circolo:  € 15,00  

 

         
 LA PRESIDENZA 

 

Verona, 15 ottobre 2021 
 
 
 



Alla Sezione CICLISMO-MTB                                                                                      
UniCredit- Circolo Verona 
Via Garibaldi, 1 - 37121 Verona 
Fax. 045.2234805 o mail cralunicreditvr@gmail.com 
 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE 

CICLISMO E MTB 
 
 

Il sottoscritto Socio della Sezione Ciclismo e MtB ______________________________________ 
pone la propria candidatura quale Consigliere per il triennio 2022/2024 alle votazioni che si 
terranno alla Assemblea dei Soci il giorno 26/11/2021 alle ore 18,30 presso il “Ristorante alla 
Bassona”. 
 
 
 

DATA        FIRMA 
 

____________________________           _________________________________
  
 
 
====================================================================== 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE ALLA CENA SOCIALE 2021 

 
 
Il/La Sottoscritto/a : ……………………………………………….tel. ……………… 
                                                             

 Socio Sezione        n. …..         

 Socio Circolo o familiare      n. ….. 

 

dà la propria adesione alla Cena Sociale della Sezione Ciclismo e Mtb del 26/11/2021 

per n…...........partecipanti, autorizzando l'addebito di € ………. sul proprio conto  

corrente n. ................................ acceso presso la filiale di (cod. …..) …………….. 

 

 

 
DATA        FIRMA 
 

____________________________           _________________________________ 

 
 


