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Iscrizioni Medio Fondo “La Fabio Casartelli 2015”. 
Albese con Cassano - 19 luglio 2015 

 
Cari amici, 

               la 17a edizione della Medio Fondo “La Fabio Casartelli” quest’anno si correrà 
domenica 19 luglio 2015, sui classici tre percorsi che si snodano attorno al “Ghisallo”.  
 
Sapete tutti il particolare legame che abbiamo con la Fondazione Casartelli, da noi scelta 
qualche anno fa per il “Premio Sport e Solidarietà” e sapete che la nostra partecipazione 
a questa gran fondo è sempre stata massiccia. 
 

Come per il passato sono previsti tre percorsi: 
Ridotto: 58 Km - Medio: 77 Km - Lungo: 114 Km 
Partenza “alla francese” dalle ore 7:00 alle ore 8:00;   
Tratti cronometrati: salita da Bellagio al Ghisallo per il medio e il lungo e, salita del “Muro 
di Sormano” per il solo lungo.  
 
Anche per il 2015, il contributo della Società sarà di 10 Euro per iscrizione.   
A carico del ciclista rimarranno 15 Euro più il costo del noleggio del chip cronometraggio, 
pari a 5 €. 
Nel costo della iscrizione è compreso un capo sportivo commemorativo: quest’anno si 
tratta di una mantellina antipioggia (disponibile in 5 taglie). 
 
Obiettivo del Consiglio Direttivo della nostra società e quello di completare la “Iscrizione di 
Gruppo” entro il 14 giugno per usufruire della quota di iscrizione più bassa (pari a 25 €). 
 
Per tale motivo si prega di dare immediata conferma della propria partecipazione 
agli incaricati sotto elencati entro mercoledì 10 giugno.         
 
Si rammenta anche a coloro che decidessero di iscriversi dopo il 14 giugno, che potranno 
ancora farlo (ma con la quota maggiorata) tramite la nostra S. C. AVIS NSN, che 
provvederà ad inserirli nella lista cumulativa degli iscritti. 

   
   

          Il Presidente 
   Giancarlo Cedri  
 
 
I ciclisti sono pregati di confermare la propria adesione entro mercoledì 10 giugno p.v. tramite 
risposta via e-mail o telefonando ai seguenti incaricati del Consiglio Direttivo: 
 
Vidali Luigi                                       cell.: 335 7486856 
Cedri Giancarlo       tel.: 02 92110270      cell.: 348 3690188 
Tornielli Giuseppe   tel.: 02 9232814        cell.: 333 7963082 
Gavardi Cesare                  cell.: 331 3429329 
 


