
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO                                                  N. …./2019
______________________________________________________________________________________
Bergamo,  7 novembre  2019

OGGETTO: Sezione Ciclismo – Assemblea 2019 e Cena Sociale

La Sezione Ciclismo del Cral Banca Popolare di Bergamo comunica che

Venerdì 29 novembre  2019 alle ore 18,00

si terrà l’Assemblea annuale con successiva Cena sociale in Bergamo – Via San Vigilio 34 - presso il 
Ristorante Pizzeria “San Vigilio”  - con il seguente ordine del giorno:

1) Esame delle attività svolte nell'anno 2018, presentazione e illustrazione della bozza
di rendiconto economico della stagione

2) Presentazione e discussione dell’ipotesi di programma dell’anno 2020

3) Comunicazione di avvenuta costituzione del nuovo CRAL “UBI BANCA” 

4) Eventuali e varie

Al termine dell’Assemblea, indicativamente alle ore 19,30, si terrà la Cena Sociale con il seguente 
Menù:

-  Antipasto: insalatina di faraona
-  Primi: Casoncello alla Bergamasca e gnocchetti di zucca  con funduta di strachitunt, amaretti e noci
-  Secondo: Morbido  di vitello con polenta 
-  Dolce a scelta tra le proposte della casa
-  Vino, acqua e caffè.
 
Il costo della cena è fissato in: € 25 per Soci Ordinari e Famigliari, € 35 per gli Aggregati.

Sono invitati tutti i Soci ordinari, colleghi, ex e loro famigliari e Soci aggregati, amici simpatizzanti del 
Ciclismo. Il Ristorante si trova in San Vigilio - http://www.ristorantepizzeriasanvigilio.it - tel. 035253188.
I parcheggi sono molto limitati, pertanto si consiglia di lasciare l’auto nei parcheggi in città e salire con
l’autobus e la Funicolare di San Vigilio, che arriva proprio a pochi metri dal ristorante. 

Per la partecipazione all’Assemblea non è necessaria l’iscrizione, mentre per partecipare alla cena è 
indispensabile la prenotazione, possibilmente non oltre il 27/11, utilizzando il tagliando allegato o 
semplicemente inviando una mail info@sfregasella.it o un messaggio di what’sapp al responsabile.

Vi attendiamo numerosi e  ... A presto in sella !    
                                                                       Cral BANCA POPOLARE DI BERGAMO

           Sezione Ciclismo

mailto:info@sfregasella.it
http://www.ristorantepizzeriasanvigilio.it/


MODULO DI ADESIONE ALLA CENA  SOCIALE
Da inviare  via mail a info@sfregasella.it  

Spett.le CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO Sez. Ciclismo

Il sottoscritto __________________________________   [ ] in servizio presso ____________________ 

[ ] Pensionato  Tel.  __________________  [ ] e-mail _________________________________  

Segnalo la mia partecipazione alla Cena Sociale del 29/11/2019. Con me parteciperanno n. 
__________ 

famigliari e n: ______________ aggregati per un totale di N. _________ PERSONE.

[ ] Ho versato € __________  sul c/c 40463 intestato al C.R.A.L. BPB - Sezione Ciclismo

IBAN IT04O0311111101000000040463

[ ] Non ho effettuato il versamento e prego trattenere l'importo di Euro _______________ dal mio "Conto
aperto con la Sezione"

Data _______________________ Firma _________________________________

mailto:info@sfregasella.it

