
Gita panchinone: info pratiche   

Ritrovo
P.zza padre Paolo Abbona a Monchiero alle 8.45, con partenza alle 9. 
La piazza è grande e si può parcheggiare gratuitamente. C'è un bar tabacchi vicino al benzinaio che
il sabato è aperto. Una sosta caffè è comunque prevista più avanti nel percorso.
È gradita la puntualità perché dobbiamo tener conto dei tempi di sosta, con annesse magari foto di
rito, alle panchinone in programma, e quest'anno sono ben sei! 
Purtroppo  Monchiero  non  è  raggiungibile  in  treno.  Nell'eventualità  che  qualcuno  volesse
partecipare con una bici elettrica che non riesce a caricare in auto dovrebbe considerare l'ipotesi, se
vuole, di venire in treno fino a Bra (che dista da Monchiero una ventina di km.), ma deve mettere in
conto che il treno utile per arrivare in tempo al ritrovo è quello che arriva a Bra alle 7.30 (con
partenza da Torino intorno alle 6.30). 

Partecipanti
La partecipazione alle gite quest'anno è riservata esclusivamente ai soci (normativa Covid). Per lo
stesso motivo se ci saranno più di 15 partecipanti alla gita si procederà ad organizzare due gruppi
che si sposteranno con tempistiche leggermente differenti per non creare assembramenti. 

Non soci
I non soci quest'anno purtroppo non possono partecipare alle gite.
Però si fa presente che è già possibile tesserarsi on line per il 2021 sul sito della Fiab nazionale
(www.fiabitalia.it) oppure si può prenotare la tessera presso la nostra associazione. 
La tessera 2021 ha valore retroattivo per l'ultimo trimestre del 2020, per cui dà diritto a partecipare
come soci (con annessa copertura assicurativa) già alle gite di ottobre di quest'anno.
Il costo della tessera 2021 è di 30 € se la si fa on line sul sito della Fiab nazionale e di 22 € se la si
fa presso la nostra associazione  Bici e Dintorni.  In sede non sono ancora disponibili  le tessere
cartacee e non è ancora possibile farle on line sul nostro sito. Si può però prenotare la tessera 2021
facendo un bonifico all'associazione di 22 € (intestato a Bici e Dintorni) specificando nella causale
“tesseramento  2021”  (IBAN:  IT13V0306909606100000147119),  così  la  si  può ricevere  tramite
email  (tessera virtuale) non appena sarà disponibile oppure,  se si preferisce il cartaceo, ritirarla
successivamente in sede in via Andorno 35/b.
Chi si presenterà alla gita con la ricevuta del bonifico sarà considerato socio a tutti gli effetti.

Percorso
Il percorso, che presenta saliscendi e un dislivello complessivo sui 900 m., è interamente su asfalto,
su strade a bassa percorrenza, per cui sono adatte sia bici da corsa che bici da strada con cambio.
Per raggiungere alcune delle panchine bisognerà percorrere qualche breve tratto di sterrato o nei
vigneti, ma lasceremo le bici in custodia e proseguiremo a piedi, non sono quindi necessarie MTB. 

Sosta pranzo
Prevista possibilità di pranzare in trattoria tipica, con dehors (se il meteo permetterà di usufruirne)
con menu a prezzo speciale concordato o con libera scelta alla carta. 
Per chi preferisce portarsi il pranzo al sacco c'è anche un piccolo angolo pic nic.

Varie eventuali
Eventuali altre comunicazioni (es. aggiornamenti relativi al meteo) potrebbero essere date i giorni
immediatamente precedenti la gita.

Per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento contattare:
Laura 3405543667 (vanno benissimo anche sms e/o whatsapp)
Silvana 3493611620

http://www.fiabitalia.it/

