
C.R.A.L. 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO                                                                       N. xx/2017 
_____________________________________________________________________________________ 

Bergamo, 01/03/2017 
 

Oggetto: CICLISMO:  Gran Fondo FELICE GIMONDI - Apertura delle iscrizioni  
       
 
                            

GRAN FONDO FELICE GIMONDI – Altre Gran Fondo 2017 
 
 
 
 
Sono aperte le iscrizioni alla Gran Fondo FELICE GIMONDI che si terrà a Bergamo domenica 7 maggio 2017. 
 
Vi invitiamo preferibilmente ad utilizzare l’apposito modulo presente sul sito www.sfregasella.it – eventi, oppure il 
tagliando in calce alla presente. 
 
La quota di iscrizione alle Gran Fondo ( € 35 fino al 31/3 - € 45 dopo tale data) è posta a carico della Sezione 
esclusivamente per i Soci Ordinari o Famigliari tesserati con la ns. Sezione che partecipano indossando una 
divisa ufficiale. 
 
 Ricordiamo che per partecipare alle Gran Fondo e` indispensabile la visita medica di idoneità ed il 
tesseramento a uno degli Enti della Consulta (F.C.I. - UDACE ecc.) in qualità di "cicloamatore agonista”.  
 
L’eventuale cauzione per il chip di partecipazione alle Gran Fondo viene anticipata dalla Sezione ed addebitata 
al Socio in conto aperto. Il Socio provvederà a recuperare tale cauzione dall’Organizzazione della Gran Fondo al 
termine della partecipazione. 
 
Ricordiamo  la FELICE GIMONDI è l’unica Gran Fondo messa ufficialmente in programma dalla Sezione. Coloro 
che desiderano partecipare ad altre Gran Fondo del calendario nazionale sono invitati a segnalarlo ad uno dei 
Responsabili della Sezione in modo che la partecipazione possa essere estesa anche agli altri soci mediante 
l’emanazione di una specifica circolare.   
 
A presto in sella ! 
 
        CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
          Sezione Ciclismo 
         I Responsabili di Sezione 
 
 
 

All. modulo iscrizione  



 
RICHIESTA ISCRIZIONE GRAN FONDO 

(Da inviare NON OLTRE IL 15/3/2017 , anche se non ancora in possesso del nuovo tesserino) 
 
Spettabile CRAL BPB Sez. Ciclismo c/o Lorenzo Gambirasio – Via Tiraboschi, 57   BERGAMO 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ [ ] in servizio presso _________________________ 

nato a_________________________ il ________________  

tel. ___________________ [ ] E-mail ________________________________ 

[ ]  Familiare/Amico di ____________________________  

residente in Via ________________________________ n.ro ______ CAP ____________ 

Città ________________________________________ Prov. ________ Tesserino N. _____________________ 

rilasciato in data ____________da _____________________ (F.C.I.- UDACE ecc.) Cod. Società N. ________ 

 
RICHIEDO L’ISCRIZIONE ALLA GRAN FONDO FELICE GIMONDI – Bergamo 7 maggio 2017: 
 
 
 
[ ] allego fotocopia tesserino UDACE o FCI (anche anno precedente, non scaduto – vedere data scadenza visita 
medica) 
 
[ ] Parteciperò gratuitamente in quanto Socio ordinario tesserato con la Sezione. Assicuro di partecipare con la 
divisa ufficiale della Sezione.  
 
[ ] Ho eseguito il bonifico di Euro (*) ______ a favore del CRAL BPB Sez. Ciclismo  
IBAN IT04O 03111 11101 0000 0004 0463 presso UBI BANCA sede di Bergamo (non serve inviare la 
fotocopia) 
 
[ ] Prego trattenere Euro (*) 35  dal mio "CONTO APERTO" con la Sezione 
 
(*) Costo di iscrizione: Euro 0 (zero) per i Soci Ordinari e Famigliari, purché tesserati con la ns. Sezione e 
che  indossano la divisa ufficiale  (Prezzo pieno per Soci Ordinari, Soci Familiari non tesserati con la Sezione 
e Soci Aggregati) 
 
Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati allo svolgimento 
delle attività proposte. 
 
Il sottoscritto 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 
 
 
Distinti saluti  
 
 
Data _______________________ Firma ________________________________ 


