SOCIETÀ SILENZIOSA
TICINESE DEI SORDI
Via Al Municipio 4
CH-6917 Barbengo
CCP: 69-1354-4
fax 091 971 03 28
e-mail: gsssts@bluewin.com
www.ssts-lugano.com

Gita in “biciletta” Bellinzona-Losone 28 km
Data:

sabato 14 settembre 2019

Ritrovo:

alle 9:00 ai posteggi della stazione FFS di Bellinzona
(per chi arriva in auto il costo del posteggio park+rail è Fr. 10.00 al giorno)

Luogo:

Bellinzona, stazione FFS

Pasti:

Pranzo al sacco, verso le 12:00

Assicurazione: ogni partecipante deve essere assicurato personalmente contro gli infortuni
Materiale:

indumenti sportivi, una bicicletta (per chi non ha la bicicletta, si può
noleggiare insieme al casco direttamente alla stazione FFS (negozio Rent a
bike).

I partecipanti devono portare obbligatoriamente il casco per la bicicletta.
Trasporto:

E’ da organizzare individualmente fino alla stazione FFS di Bellinzona.
Il rientro è previsto in bicicletta alle 14:00 verso la stazione FFS di
Bellinzona (arrivo previsto alle 17:00).
Il percorso di andata e ritorno in bici (Bellinzona-Losone-Bellinzona) è di
circa 56 km.
Chi non è troppo sportivo può tornare in treno (il costo del biglietto è a
carico dei partecipanti) lasciando la bici in negozio Rent a bike alla stazione
di Locarno per un costo aggiuntivo di Fr. 10.00

In caso di brutto tempo la gita in bicicletta viene annullata.
Costo:

compreso noleggio bici (il casco a parte costo Fr. 5.00)
per soci:
Adulti (da 18 anni in su) con noleggio bicicletta: Fr. 20.00
Ragazzi (minori da 13 a 17 anni) con noleggio bicicletta: Fr. 15.00
per non soci e simpatizzanti:
Adulti (da 18 anni in su) con noleggio bicicletta: Fr. 35.00
Ragazzi (minori da 13 a 17 anni) con noleggio bicicletta: Fr. 25.00

La tassa è da pagare presso il responsabile del GS-SSTS, Giovanni Locci o Antonio
Plebani
Termine
d’iscrizione:

Martedì 3 settembre 2019

Ulteriori informazioni sono da chiedere a Giovanni e Antonio

Comitato GS-SSTS
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
GITA BICICLETTA
14 SETTEMBRE 2019
ADULTI SOCIO



Ho la mia bicicletta



Ho bisogno di noleggiare una bicicletta




Rientro in bicicletta a Bellinzona



Ho bisogno di noleggiare una bicicletta




Rientro in bicicletta a Bellinzona



Ho bisogno di noleggiare una bicicletta




Rientro in bicicletta a Bellinzona

Lascio la bicicletta a Locarno e rientro in
treno fino a Bellinzona
ADULTI NON SOCIO



Ho la mia bicicletta

Lascio la bicicletta a Locarno e rientro in
treno fino a Bellinzona
RAGAZZI segnare SOCIO o NON SOCIO



Ho la mia bicicletta

Lascio la bicicletta a Locarno e rientro in
treno fino a Bellinzona
DATA e FIRMA: __________________________________________
TERMINE D’ISCRIZIONE: MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2019
GS-SSTS - VIA AL MUNICIPIO 4 - 6917 BARBENGO (CH)
OPPURE FAX: 091 971 03 28
OPPURE E-MAIL: gsssts@bluewin.ch

FAX DALL’ESTERO: 0041 91 971 03 28

