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                  Bergamo, 20/02/2023

Oggetto: CICLISMO – Nuova divisa estiva 

Nuova divisa estiva:  – maglietta, pantaloncino – guanto e calzino.
Bozzetto come da immagine sotto riportata. Linea PR.R. - per le  caratteristiche vedasi la brochure allegata

TIPO CAPO PREZZO
PREZZO AL NETTO
DEL CONTRIBUTO

MAGLIA ESTIVA, manica corta, cerniera lunga, 3
tasche più taschino con lampo di sicurezza –
MODELLO “UOMO” e  “DONNA” stessi colori

             75 € 60 €

PANTALONCINO con bretella in microfibra,
fondo gamba in elastico stampato

“DONNA” stessi colori, con fondello specifico
             75 € 60 €

GUANTO ESTIVO chiusura velcro            16 € 12 €

CALZINO estivo UNISEX in tinta - non
personalizzato – cm. 14

           9 € 7 €

NOTA SULLE TAGLIE:  Alcuni  di  noi  hanno  indossato  i  campioni  di  prova.  Il  pantaloncino  non
differisce molto da quelli in uso, ma la maglietta è più piccola. Si consiglia pertanto di scegliere una
taglia in più rispetto a quella in uso. Non saranno possibili cambi.
Gli ordini vanno inviati  NON OLTRE GIOVEDI’ sera  23 febbraio. Venerdì 24 conferiremo l’ordine.
Consegna prevista: speriamo entro l’inizio della Settimana Ciclistica.
L’acquisto del completo non è obbligatorio, tuttavia spero sia ben chiaro che la Sezione è indirizzata
su  questa nuova strada e che alla SETTIMANA sarebbe bello poter rappresentare appieno i colori
della nuova entità del gruppo.
Pagamento: per chi ha il “conto aperto con la Sezione”  l’importo sarà trattenuto direttamente (specialmente
chi partecipa alla settimana verserà il relativo importo contestuamente al saldo della settimana) , per gli altri
è richiesto bonifico immediato sul conto del CRAL.

A presto in sella!! CRAL BPB SEZIONE CICLISMO
                       I Rappresentanti di Sezione 



MODULO D’ORDINE  ABBIGLIAMENTO CICLISMO
Da inviare non oltre giovedì  23/2/2023 a mezzo mail (sfregasellabpb@gmail.com) oppure via

whats’app al Responsabile 

Spettabile CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Sezione Ciclismo 

Io sottoscritto ___________________________________________________________

Tel ____________________________  e-mail _________________________________________________

Richiede la fornitura del seguente abbigliamento da ciclismo:

TIPO CAPO N. TAGLIA PREZZO Parziale

MAGLIA UOMO
 (XS-S-M-L-XL-2XL-3XL)

MAGLIA DONNA
 (XS-S-M-L-XL-2XL-3XL)

PANTALONCINO  UOMO
 (XS-S-M-L-XL-2XL-3XL)

PANTALONCINO DONNA
 (XS-S-M-L-XL-2XL-3XL)

GUANTO
(XS-S-M-L-XL-2XL-3XL)

CALZINO
 (S=36-39  M=40-43 L=44-47)

Totale

N.B. 
- indicare il prezzo come da circolare, ridotto per Soci ordinari, pieno per soci aggregati

Ho effettuato il versamento di

[  ] Euro ________   sul c/c al C.R.A.L. BPB IBAN IT21A0306911166100000091422 

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

Data_________________     Firma _______________________________________
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