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I N V I T O 

alla 49.a edizione della 

 
Sabato 14 aprile 2018 

Caro socio 

 

Per festeggiare egregiamente il 20° del Runner’s Club Bellinzona abbiamo organizzato una 

trasferta in torpedone a Ebikon in occasione della corsa podistica “Rotseelauf” (vedi 

www.rotseelauf.ch). 

 

Programma: 

Partenza:  ore 09.00 presso la Stazione di Castione con pullman della ditta  

 Bellotti Viaggi 

Pranzo:  non è previsto alcun pranzo in comune ma suggeriamo il Ristorante Migros 

 ubicato nei pressi della parenza 

Partenza gara:  ore 14.00 a Ebikon per tutte le categorie (10km)  

Premiazione: ore 15.45  

Rientro: ore 16.30, arrivo a Castione previsto alle ore 18.30 

 

Il Club OFFRE: 

 al Socio attivo:  il costo dell’iscrizione alla gara e il viaggio in pullman 

 al Socio sostenitore: il viaggio in pullman 

 

L’iscrizione alla gara è da effettuarsi autonomamente sul sito www.datasport.ch oppure 

www.rotseelauf.ch/anmeldungstartliste/. L’importo di fr. 27.00 ti verrà rimborsato, sul conto 

corrente bancario o postale, dopo la tua avvenuta partecipazione alla gara. 

 

Tutti sono cordialmente invitati a partecipare. Sono chiaramente benvenuti anche i familiari 

sebbene sarà data la precedenza ai partecipanti alla gara sul pullman di 49 posti. Il costo per 

l’accompagnatore ammonta a fr. 20.00 (bambini gratis) da consegnare brevi manu il giorno 

della trasferta. 

 

Affinché tu possa beneficiare dell’invito - offerta sopraccitata e festeggiare con noi, ritorna 

il tagliando in calce entro il 2 aprile 2018, termine ultimo anche per l’iscrizione alla gara. 

 

Trascorreremo una splendida giornata all’insegna del movimento e del divertimento! 

Cordialmente 

 

 Il Comitato  

http://www.rotseelauf.ch/anmeldungstartliste/
http://www.rotseelauf.ch/
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TAGLIANDO D’ISCRIZIONE  

(unicamente per coloro che aderiscono all’OFFERTA del Club)  

da ritornare all’indirizzo e-mail rc.bellinzona@bluewin.ch o indirizzo postale  

RC Bellinzona, casella postale 2495, 6501 Bellinzona. 

 

 

 

nome e cognome:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

indirizzo mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

conto corrente bancario o postale:……………..…………………………………………………………………………………. 

 

accompagnatori*: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*solo se posti liberi sul pullman 

 

 
 


