
C.R.A.L. 

UBI><BANCA POPOLARE DI BERGAMO                           N.  14/2022 

                     Bergamo, 17/09/2022 
 

Oggetto: Sezione Ciclismo – Festa Sociale 2022 
 

 Festa Sociale 2022 – ZOGNO (Endenna) - (Bg)   

Sabato 1° ottobre 2022 
 

“Festa”  di fine stagione divisa in due percorsi: uno “impegnativo” che prevede l’ascesa ad Endenna, 

solo fino al Ristorante prescelto per il pranzo e uno prettamente turistico, che prevede di percorrere un 

tratto della ciclabile della Val Brembana. 
 

RITROVO - PARTENZA E ARRIVO DELLA PEDALATA: alle ore 9 – Partenza ore 9,30 circa. 

Percorso  1) “impegnativo”:  Ristorante LA TORRE – Via Torre – Somendenna di Zogno. Partenza e arrivo 

dal / al Ristorante 

Percorso  2) “cicloturistico” : Zogno – Via Romacolo Frazione Camanghè – parcheggio di fronte al 

Centro Sportivo comunale (alla rotonda in centro a Zogno prendere la destra e dopo il ponte a 

sinistra). Al termine della pedalata trasferimento in auto al Ristorante. 

Specificare sul modulo di iscrizione a quale percorso si intende partecipare. Garantiremo la presenza 

di un accompagnatore per ognuno dei due percorsi. 

 

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione climatica. Solo in caso di eccessivo maltempo  il 

Comitato Organizzatore si riserverà di annullare la pedalata e di passare alle vie di fatto ... con le 

forchette. 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLA PEDALATA: 

Il percorso in gruppo a velocità moderata, con massimo rispetto del codice della strada.    
 
LA RESPONSABILITÀ: 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità ed invita tutti i partecipanti ad indossare il casco 

di protezione. Ogni partecipante è assistito dalla Polizza Generale del CRAL che tiene indenni solo da 

danni arrecati a Terzi. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La pedalata è gratis ....... per tutti. 
Pranzo: Euro 22 a sella per i Soci Ordinari e Famigliari - Euro 35 per i Soci Aggregati 
NON EFFETTUATE VERSAMENTI: addebiteremo in conto aperto chi ne ha disponibilità, gli altri 

pagheranno per contanti in loco. 
 

IL MENU’ prevede antipasto, primo, secondo con contorni, dessert caffè,  bevande ….. 

 
LE ISCRIZIONI:  inviare il modulo allegato compilato in allegato a una mail indirizzata a  

sfregasellabpb@gmail.com  o inoltrato tramite un messaggio Whats’app al responsabile 

Il tutto  non oltre venerdì 23/9  onde comunicare al Ristorante il numero corretto di commensali.  
 

AspettandoVi numerosi, a presto in sella.  
 

 

   CRAL BPB Sezione Ciclismo 
   I Rappresentanti di Sezione 

 

mailto:sfregasellabpb@gmail.com


 

RICHIESTA ISCRIZIONE – Festa Sociale 2022 
 

ZOGNO  – Fraz. Somendenna - (Bg)  Sabato 1° ottobre 2022 

(da inviare non oltre venerdì 23/09/2022) 
 

 

 

 

Spett.le CRAL BPB Sez. Ciclismo –– mail: sfregasellabpb@gmail.com    oppure whats’app 3357581684 
 

 

 

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. 
 

[  ] mi iscrivo alla FESTA SOCIALE – PERCORSO 1) impegnativo 
 
[  ] mi iscrivo alla FESTA SOCIALE – PERCORSO 2) cicloturistico. 
 

[  ] mi iscrivo alla FESTA SOCIALE senza partecipare al pranzo. 
 

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 _________________________________ 
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