
C.R.A.L.  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO                                                                 N. 71/2016 
______________________________________________________________________________________ 

 
Bergamo,  21 Agosto 2016 

 
 
OGGETTO: Sezione Ciclismo – 44° Campionato Italiano bancari su Strada  
 
La Sezione Ciclismo del Cral Banca Popolare di Bergamo propone la partecipazione al:  
 
 

44° Campionato Italiano Bancari e Assicurativi su strada 
Riccione  (Rn) – Domenica 18 settembre 2016 

 

  
 
Manifestazione riservata ai Cicloamatori in possesso di idoneità fisica per ciclismo agonistico, tesserati 

FCI, ACSI, UISP o a uno degli Enti riconosciuti dal CONI. 

 
 

Programma di massima 
 
 

Ritrovo e mezzi di trasferimento: da definire in accordo con gli iscritti:  sabato 17 settembre – trasferimento e 

pernottamento a Riccione (la prenotazione per il pernottamento sarà effettuata dalla Sezione). 

La gara si svolgerà domenica mattina con partenza alle ore 8,30. 

Al termine della gara: ristoro, premiazioni, poi rientro a Bergamo. 

Percorso: circuito ondulato di km. 10,200 da ripetersi 4 o 6 volte a seconda delle categorie (km. 40,800 o Km. 60,200). 

La Sezione contribuirà con tutta la quota di iscrizione ed eventualmente con una quota del soggiorno.  Resta a carico dei 
partecipanti la spesa per il  trasferimento. 

Iscrizioni:  non oltre il 4 settembre p.v.  

In allegato: 

- il Regolamento, con preghiera di prenderne visione. 

- Modulo di richiesta di iscrizione del CRAL da compilare in ogni sua parte e firmare  

- Modulo di iscrizione alla GARA, da compilare in ogni sua parte e firmare 

 

Percorso ed altre informazioni sul sito del Comitato Organizzatore: www.ciclismobancari.it   

 

A presto in sella 

       Cral BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

        Sezione Ciclismo 

 
 

 
 

http://www.ciclismobancari.it/


 
RICHIESTA ISCRIZIONE 44° edizione campionato italiano bancari 

 

Riccione (Rn) 17/18 settembre  2016  

 

 

 
 
Spett.le CRAL BPB Sez. Ciclismo c/o CRAL – Via Tiraboschi, 57 – BG – att.ne Lorenzo Gambirasio   
 
(oppure via mail a: lorenzo.gambirasio@libero.it) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato il  ___________________________________ 
 
Residente in Via ____________________________________________ n. ________ CAP _____________ 
 
località____________________________________________________________ Provincia ___ _________ 
 
[  ] in servizio presso ____________________ Tel. ____________________ cellulare __________________ 
 
[  ]  pensionato Tel. ____________________ cellulare __________________ 
 
[  ] e-mail ____________________   
 
[  ] N.RO tesserino  ____________________  [  ] FCI        [  ] UDACE       [  ] altro ______ 
 
 
 
RICHIEDE l’iscrizione alla manifestazione in oggetto.  
 
Dichiara fin da ora di accettare il Regolamento che sarà predisposto dalla Sezione e  Comitato Organizzatore 
del campionato. 
 
 
Queste indicazioni vengono raccolte senza garanzia di un’eventuale soddisfacimento della richiesta: 

 
[  ] Chiedo un passaggio in auto più trasporto della bicicletta    
 
 
Il sottoscritto: 
 
- Esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati alla partecipazione; 
- Prende atto che nei rapporti con l’Albergo, il Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di 
tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei 
servizi offerti durante il soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a disservizi riscontrati in Albergo 
devono essere inoltrate direttamente dal partecipante all’Albergo stesso; 
- Dà il consenso alla comunicazione ai terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale con la presente richiede la propria iscrizione. 

 
Data _______________________ Firma _________________________________ 

 


