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CICLOGITA NOTTURNA CON…..CENA 
 
 

VENERDI 30 LUGLIO 2021  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 
dopo 3 anni di notturna con….gelato, quest’anno abbiamo pensato di proporre una variante, ovvero NOTTURNA CON ….CENA 

!!  

 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione, ENTRO IL 28 LUGLIO, con messaggio a uno 

dei capogita in particolare per la prenotazione presso la struttura che ci ospitera’. 

 

Si raccomanda la distanza sociale di almeno 2 metri, mascherina e gel lavamani 
Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta, vivamente consigliato l' uso del casco 

 
 

POICHE’ RIENTREMO CON IL BUIO, E’ OBBLIGATORIO DOTARSI DI: 

 

1. LUCE ANTERIORE 

2. LUCE POSTERIORE 

3. CASCO 

4. EVENTUALE GIUBBOTTO / ABBIGLIAMENTO RIFLETTENTE 

 

PROGRAMMA 

 
ORE 18.15 RITROVO presso Largo ALESSIA MAIRATI a NOVARA 

Al termine operazioni di registrazione, PARTENZA 

ORE 20 dopo ca. 20 km. arriveremo alla TRATTORIA DELL’ AMICIZIA a Nibbiola 

 

Menu: 

ANTIPASTI MISTI 

Misto di primi: RISOTTO FUNGHI E PROSECCO - TAGLIOLINI NOCI ZOLA 

DOLCE 

ACQUA e VINO inclusi 

 

Costo 18 eur (da pagare in loco) 

 

Ore 23 ca. Arrivo a Novara dalla strada 

Mercadante (10km ca. da Nibbiola) 

 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 30 km su 

strade  asfaltate e sterrate 

Difficoltà: FACILE 

Capogita:  

MASSIMO C. (3489169902) 

CHIARA  M. (3404196360) 

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA SARA’ 
ANNULLATA 

Numero   8  Anno 2021    
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Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta, vivamente consigliato l' uso del casco 

 
 

 

Gli accompagnatori Fiab sono dei semplici volontari che accompagnano i gruppi su percorsi a loro noti e non sono 

assolutamente responsabili del  comportamento di ciascun partecipante. 

 

QUOTA ASSICURATIVA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

  

La partecipazione presuppone: 

 l’ accettazione e l’ osservanza dei Regolamenti 

prevenzione diffusione COVID19 e Ciclogite 

emessi da FIAB Novara e visionabili sul sito: 

https://www.amicidellabicinovara.org/ 

 di essere a conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio 

 di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena, di non essere risultato positivo al 

virus COVID-19 e comunque di non avere 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C, 

avendola misurata in autonomia prima della 

partecipazione. 

SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI PERCORSO A DISCREZIONE 

DEI CAPOGITA, ES. IN CASO DI CAMBIAMENTO IMPREVISTO 
DELLO STATO STRADE,  PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI 

PARTECIPANTI. 
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