
 

C.R.A.L. 

UBI><BANCA POPOLARE DI BERGAMO                         N.   16/2021 

 Bergamo, 27 ottobre 2021 
 

Oggetto: Sezione CICLISMO – Assemblea e Presentazione Programma Stagione 2022 
 

La Sezione CICLISMO del CRAL della Banca Popolare di Bergamo informa che: 

Venerdì 26 novembre alle ore 18:15 

presso L’ANTICA OSTERIA IL FORNO sita in Val Brembilla – Via Roma, 32 -   si terrà la 

Assemblea e Presentazione del  

Programma della Stagione 2022 
 

Quale premessa è giusto che siate portati a conoscenza della piega che sta prendendo il nostro 

CRAL. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro, presenti la dirigenza e la maggior parte dei responsabili 

di sezione, nella quale si sono cercate possibili soluzioni alla continuità del CRAL dopo l’assorb imento 

di UBI da parte di Banca Intesa. 
Lo sfratto dai locali della sede del Cral, l’indisponibilità dell’attuale Presidente ad impegnarsi 

ulteriormente e il mancato ricambio generazionale sono tra i fattori principali che fanno prevalere 

l’ipotesi di un prossimo scioglimento. Ciononostante, poiché la chiusura richiederà la convocazione di 

un’Assemblea straordinaria e i conseguenti tempi tecnici, ipotizziamo un programma di massima per 

il prossimo anno, con l’obiettivo di completarlo almeno fino alla fine di giugno. 
Pertanto, per ottemperare agli impegni dell’associazione, proponiamo l’Assemblea ordinaria della 

Sezione che è aperta a tutti i Soci ed in particolare agli appassionati del CICLISMO, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1 – breve relazione dell’attività svolta nelle scorse stagioni; 
2 - definizione del programma per la stagione 2022; 
3 - varie ed eventuali 

Nell’occasione saranno approfondite le iniziative che pensiamo di proporre per la prossima stagione,  
Week-end lungo primaverile e Settimana. Altre iniziative saranno definite in corso d’anno solo se le 

condizioni oggettive ce lo permetteranno. 
Affrontiamo il futuro con il giusto spirito! Anche se il CRAL dovesse chiudere, noi Sfregasella 

siamo e sempre Sfregasella resteremo.  
Studieremo insieme delle soluzioni alternative per organizzare i nostri eventi e continuare a 

praticare insieme questo sport che ci ha concesso di condividere tanti momenti 

indimenticabili. 
 

Ci incontreremo quindi venerdì sera alle 18.15, il ritrovo è fissato presso L’ANTICA OSTERIA IL FORNO 

sita in Val Brembilla – Via Roma, 32 – www.ristorantefornoanticaosteria.com   tel. 034598010. 
Suggeriamo di parcheggiare in via Don P. Rizzi (ampio parcheggio zona chiesa – 3 minuti a piedi dal 

Ristorante). Si raccomanda la massima puntualità, a seguire, dopo l’Assemblea della Sezione, ci sarà 

la cena sociale (indicativamente ore 19,30) alla quale possono partecipare tutti i Soci ordinari, 

colleghi ed ex, Soci famigliari e Soci aggregati.  
 
Il menù: antipasto, primo, secondo, dessert e caffè … 

Il costo è fissato in: €  22 per Soci Ordinari e Famigliari; € 35 per Soci Aggregati  
IMPORTANTE: I Partecipanti alla cena devono essere in possesso del “GREEN PASS”. 
LE ISCRIZIONI: 
- per chi partecipa abitualmente alle attività della Sezione basta una mail a 

sfregasellabpb@gmail.com  o un messaggio Whats’app al responsabile 
- per chi partecipa per la prima volta, a mezzo del tagliando allegato, da inviare sempre via mail a  

sfregasellabpb@gmail.com  o allegato a un messaggio Whats’app al responsabile 

Il tutto non oltre sabato 13/11 onde comunicare al Ristorante il numero corretto di commensali.  
 

Considerata l’importanza del momento, aspettiamo una nutrita partecipazione. A presto in sella.

  
 

 

   CRAL BPB Sezione Ciclismo 
    I Rappresentanti di Sezione 

 

http://www.ristorantefornoanticaosteria.com/
mailto:sfregasellabpb@gmail.com
mailto:sfregasellabpb@gmail.com


 

 

 

 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE – CENA Sociale 2021 
 

L’ANTICA OSTERIA IL FORNO sita in Val Brembilla – Via Roma, 32  
Venerdì 26 novembre 2021 

(da inviare non oltre sabato 13/11/2021) 
 

 

 

 

Spett.le CRAL BPB Sez. Ciclismo –– mail: sfregasellabpb@gmail.com    
 

 

 

Io sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________________ 
 

il _________________________________ residente in Via _________________________________________  
 

n. ________ CAP _____________ località______________________________________   Provincia _______ 
 

[  ] in servizio presso ____________________          [  ] ex dipendente    Tel. ____________________   
 

[  ] e-mail ____________________   
 

 

RICHIEDO l’iscrizione alla manifestazione in oggetto.  
 

Dichiaro fin da ora di accettare il Regolamento che sarà predisposto dalla Sezione e di essere in 

possesso del GREEN PASS. 
 

Ho effettuato il versamento di 
 
[  ] Euro 22  o  [  ]  Euro 35  sul c/c  intestato al C.R.A.L. BPB - Sezione Ciclismo. 
IBAN  IT13C0306911166100000091419 
 
[  ] Non ho effettuato il versamento e prego trattenere l'importo di Euro _______________ dal mio 

"Conto aperto con la Sezione" 
 
[  ] mi iscrivo all’Assemblea senza partecipare alla cena. 
 

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 il Ristorante, 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 pranzo; eventuali contestazioni in ordine a disservizi riscontrati al Ristorante 

devono essere inoltrate direttamente dal partecipante al Ristorante 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 _________________________________ 
 

mailto:sfregasellabpb@gmail.com

