
C.R.A.L. C.R.A.L. 
UBI><BANCA POPOLARE DI BERGAMO                            N.  __/2018 
 

                        Bergamo, 7/11/2018 
Oggetto: Sezione Ciclismo – Cena Sociale 2018 

 
Cena  Sociale 2018 - Grassobbio  (Bg)  Venerdì  30 novembre 2018 

 
La sezione CICLISMO indice l'Assemblea ordinaria della Sezione, aperta a tutti i Soci appassionati, 
che si terrà   Venerdì 30.11.2018 alle ore 18,00 presso il Ristorante 
 

Dieci10 – Live Music & Restaurant Bar – sito in Via Matteotti, 43 - 24050 Grassobbio BG 
 
Programma della serata:  
ORE 18,15:   
1)  Relazione sull’attività svolta nel corso del 2018 e presentazione bozza di bilancio 2018 
2)  Presentazione e condivisione del programma per la stagione 2019 
3)  Presentazione del libro: "Antonio Pesenti – una vita da ciclista" a cura dell'autore Ildo Serantoni 
4)  varie ed eventuali. 
ORE 19,30: Ricco Aperitivo a buffet, in piedi, con musica dal vivo 
ORE 20,30: Cena servita al tavolo     
-       Risotto al radicchio rosso e scamorza - Tagliata di manzo con patate rustiche - Tiramisù 
-       Acqua e Petrognano Meme Chianti DOGC, Caffè 
 
Al termine della cena il DJ allieterà i presenti con musica anni 80 
  
Il costo della cena è fissato in €  22 per Soci Ordinari e Famigliari; € 35 per Soci Aggregati 
L’assemblea è aperta a tutti i Soci e simpatizzanti. Si raccomanda l'iscrizione non oltre il 26/11 per 
fissare un adeguato numero di posti a sedere. 
AspettandoVi numerosi, a presto a tavola.  

   CRAL BPB Sezione Ciclismo 
    I Rappresentanti di Sezione 
 

N. B. Il locale è su una via principale, i parcheggi sono nelle vie adiacenti nel raggio di 200 m. 
 

MODULO DI ADESIONE 
Da inviare con una mail a sfregasellabpb@gmail.com  o con un semplice messaggio su what’sapp) 

(NON OLTRE IL 26/11/18) 
 

Spettabile CRAL – Banca Popolare di Bergamo Sez. Ciclismo 
 
Io sottoscritto ______________________  [ ] in servizio presso ______________________ 
[  ]  pensionato  Tel: _____________ Email ______________________________________ 
Comunico la mia partecipazione alla cena sociale del 30/11/2018. 
Con me parteciperanno N. ____  famigliari e N. ____ aggregati per un totale di N. ___ PERSONE.  
[  ] Ho versato € ____ sul c/c presso UBI BANCA -  IBAN    IT04O 03111 11101 0000 0004 0463 
[  ]  autorizzo il prelievo dal mio c/aperto. 
 
Data_______________              Firma __________________________ 


