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Ai Soci della Uc F. Baracca

Oggetto: Raccolta premi e disponibilità per G.F. MTB “Tre Fiumi di
Romagna”
Come sapete anche quest'anno organizzeremo la Gran Fondo di Mountain
Bike “Tre Fiumi di Romagna”, “Memorial Gurioli Adriano”, che, giunta alla sua
17a edizione, si svolgerà il 3 febbraio 2019. Il successo che questa
manifestazione è riuscita a raggiungere negli anni è stato crescente, sia in
termini di partecipazione che di consensi e ciò nonostante la conformazione
del nostro territorio che ci costringe a percorsi esclusivamente pianeggianti e
quindi meno interessanti di quelli montani o collinari.
La puntuale e precisa organizzazione, la qualità dei ristori e del pasta
party finale, grazie al lavoro di molti dei nostri soci, accompagnato dai ricchi
premi che si è stati in grado di offrire, non solo alle prime dieci società più
numerose ma anche alla gran parte degli iscritti, ci ha permesso di supplire ai
limiti che il territorio pianeggiante della Bassa Romagna ci impone.
Un importante elemento di stimolo alla partecipazione è dei premi a
sorteggio: nelle scorse edizioni, disponendone in gran quantità, ci è stato
possibile distribuirli a buona parte degli iscritti, riuscendo così a caratterizzarci
positivamente rispetto a quanto succede in analoghe manifestazioni.
Chiediamo quindi a ogni socio di adoperarsi per aiutarci a
raccogliere cose da poter inserire tra i premi, sia in maniera diretta, con
oggetti che abbiamo in casa ma non sono mai stati utilizzati, sia coinvolgendo
altri o rivolgendoci ad aziende che possano mettere a disposizione gadget e/o
oggetti vari.

Chi è disponibile a prestare servizio al raduno, è pregato di
dare la propria adesione il più presto possibile in sede o a
Tenasini cell. 328 1835908 in modo da poter organizzare i
vari servizi in tempo utile, grazie

Il Consiglio Direttivo

