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MANTOVA  CLUB  FRECCE  TRICOLORI 

 Ten.Col.  PAOLO SCOPONI 

 

  
 

Abbiamo l’opportunità di seguire due eccellenze dello spettacolo a tutto tondo: mi riferisco 

all’esibizione delle Frecce Tricolori e un momento particolare di quello che è già un magnifico 

spettacolo: il “Giro d’Italia” di ciclismo. Infatti dalla “pista di decollo” di Rivolto partirà la 15^ 

tappa del giro. “Base Aerea Rivolto – Piancavallo”, con 4 salite. 

Per i Soci il costo del viaggio è di € 60 compreso il pranzo che consumeremo presso l’Agriturismo 

“Ai Colonos” adiacente alla base del 313°. Si tratterà di un ottimo pranzo che sarà degno di una 

giornata eccezionale. Ai soci ed ai familiari stretti (coniugi e figli) è riservato lo stesso trattamento. 

Per quando riguarda gli esterni, le cui iscrizioni scatteranno dal 1° aprile e verranno prese in 

considerazione in presenza di posti liberi a quella data, il costo del viaggio è pari a € 90. Per 

ottenere la prelazione in lista è necessario versare un acconto di € 60 che sarà restituito solo in 

mancanza di posti liberi alla data del 1° aprile. E’ necessario sin da ora iscriversi versando il dovuto 

in presenza del già avvenuto rinnovo della tessera 2020. Le iscrizioni debbono pervenire, nella 

loro completezza comprendendo, oltre al versamento, anche: nome, cognome, numero del 

documento di identità, data e comune di emissione, entro la giornata del 1° aprile 2020. 

Eventuali rinunce non daranno diritto ad alcun rimborso stante la necessità di assicurare una 

corretta risposta in presenze alla struttura che ci ospiterà per il pranzo.  
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Orari del viaggio: 

        ore 05,00 partenza da Mantova -  p.le Michelangelo - ang. vle Fiume   

 ore 08,30  arrivo a Rivolto (UD) 

 ore 11,25  volo della P.A.N. 

 ore 12,05  partenza della 15^ tappa del Giro d’Italia 

 ore 13,30  pranzo presso Agriturimo “Ai Colonos” a Lestizza (UD) 

 ore 16,00  partenza per Mantova 

 Le iscrizioni, già aperte, verranno prese in considerazione soltanto dopo che gli importi 

risulteranno versati. Le rinunce non potranno dare adito a nessuna richiesta di rimborso. 

 

Programma partenza “Giro d’Italia”: 

 08,00 Apertura Villaggio Commerciale RCS, ospitalità RCS, ospitalità Comitato 

Locale Tappa; 

 10,00 Inizio punzonatura ciclisti; 

 11,10 Fine punzonatura e posizionamento CICLISTI; 

 12,05 Partenza della tappa. 

 

 

  
Il versamento va fatto a mezzo  a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a 

Burul Simat Eligio  IBAN: IT74H0306967684510326018858  entro il corrente mese trattasi dello 

stesso conto su cui far pervenire la quota sociale, pari ad € 30, per l’anno 2020. 

 

Memorandum  

www.mantovaclubfreccetricolori.it 

Il nostro sito seguilo! 

http://www.mantovaclubfreccetricolori.it/

