Città di Stradella
Provincia di Pavia

Assessorato allo Sport

La società nasce nei primi mesi del 1983 come Gruppo Sportivo Amatori (GSA) con l’iscrizione nei registri provinciali
dell’UDACE (Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo). Nel 1998 si costituisce, sempre a Stradella, una nuova associazione denominata, più propriamente, Gruppo Sportivo Ciclo Amatori o GSCA. Durante l’anno l’attività svolta è ordinariamente piuttosto intensa, sia sotto l’aspetto organizzativo, sia per la partecipazione dei soci alle iniziative all’aperto e al
chiuso. Tra le prime, una costante irrinunciabile è l’organizzazione della cicloturistica arrivata ormai alla sua 31° edizione.
Questa manifestazione che si snoda parte sulle strade rivierasche del Po e in maggior parte sulle colline del nostro Oltrepò orientale vedeva alla partenza tra i 250 e i 300 atleti mediamente provenienti da 5 province di 3 regioni. Accanto alla
cicloturistica il GSCA partecipa regolarmente alla Primavera dello Sport organizzata dal Comune di Stradella nel mese di
maggio. Inoltre promuove per conto proprio molte escursioni ciclistiche nel corso dell’anno, con le destinazioni più diverse: località alpine, appenniniche, marine, di pianura con valenza storica e culturale. Oltre al pedalare insieme dobbiamo
ricordare un secondo valore aggiunto espresso dalla nostra associazione. Infatti, l’allegria e il divertimento sono anche
ricercati in altri momenti, non necessariamente legati alla sua fatica del pedalare, ma in quelli del ristoro e del desco promossi anche durante le lunghe serate del forzato riposo invernale. Si valorizzano così le attitudini e le propensioni recondite di ognuno di noi verso i fornelli, la cucina, la scelta dei cibi e dei vini, il canto corale e la musica, vivificando amicizia.
Legale Rappresentante dell’Associazione
con sede nel Comune di: Indirizzo
Responsabile e e-mail
C.F. o P.I. dell’Associazione
l’Associazione si e’ costituita nel:
è riconosciuta e affiliata a: n. di iscrizione
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