
 C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 23/2017 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 14 marzo 2018 

 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – CORTINA DOBBIACO RUN 

 

 

Il CRAL propone la partecipazione alla manifestazione: 

 

 

CORTINA DOBBIACO RUN 
 

il giorno 

domenica 3 giugno 2018 
 

sulla distanza unica di 30 km 
 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Sabato 2 giugno 

 ore 6:50  ritrovo a Bergamo in via Calvi, davanti allo stabile di UBI/UBISS; 

 ore 7:00  partenza in pullman; 

 ore 11:30 circa arrivo a Dobbiaco  pranzo “libero”; 

 nel pomeriggio: 

o ritiro pettorali presso il Grand Hotel a Dobbiaco 

apertura dell’EXPO dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 

o trasferimento a Cortina d’Ampezzo e sistemazione in hotel; 

o tempo libero; 

 ore 19:30 circa cena in hotel. 

 
Domenica 3 giugno 

 ore 7:00   colazione; 

 entro le ore 8:50 consegna borse in zona Stadio Olimpico a Cortina 

(dopo tale orario il servizio non sarà garantito); 

 ore 9:30  partenza della corsa da Corso Italia di Cortina d’Ampezzo; 

dopo 30 km di corsa, arrivo nel Parco Grand Hotel di Dobbiaco 

 a seguire  pranzo “libero” 

 ore 15:30 circa partenza per il rientro a Bergamo 

 ore 20:00 circa  arrivo a Bergamo 

 

Si specifica che il programma potrebbe essere soggetto a possibili variazioni, in quanto: 

 il noleggio del pullman è subordinato al numero di partecipanti alla trasferta: in alternativa si viaggerà con 

mezzi propri; 

 la sistemazione in hotel a Cortina piuttosto che a Dobbiaco dipende da: 

o quale mezzo sceglieremo per il viaggio, come da punto precedente; 

o dalla disponibilità delle strutture alberghiere ad ospitarci. 



INFORMZAZIONI UTILI 

 

Per tutto quanto c’è da sapere, si raccomanda l’attenta consultazione del sito ufficiale dell’evento: 

http://www.cortina-dobbiacorun.it/. 

 

ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

 trasferta 

La partecipazione all’iniziativa è aperta: 

 ai SOCI del CRAL, ordinari ed aggregati, affiliati alla POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. e tesserati 

FIDAL; 

 ai familiari dei suddetti soci ordinari (esclusivamente appartenenti al nucleo familiare). 

Per TUTTI GLI ISCRITTI la QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di 90,00 € e comprende: 

 viaggio; 

 cena del sabato sera, pernottamento e prima colazione. 

 

 gara 

L’iscrizione è aperta ai SOCI del CRAL, ordinari ed aggregati, affiliati alla POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D., 

tesserati FIDAL e in regola con il certificato medico di idoneità all’attività agonistica. 

Per la partecipazione, al momento dell’iscrizione, è richiesto: 

 ai SOCI ORDINARI il versamento di un contributo di 20,00 € (la restante quota di ISCRIZIONE è a carico 

del CRAL); 

 ai SOCI AGGREGATI il versamento dell’intera quota di partecipazione pari a 40,00 €. 

Ai SOCI ORDINARI ISCRITTI ma ASSENTI alla gara, successivamente all’evento, è richiesto il versamento di 

20,00 € a saldo dell’intera quota di partecipazione. 

 

Il versamento di quanto dovuto (trasferta + gara) deve essere eseguito tramite bonifico bancario a favore di 

C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA,  IBAN IT27N0311111101000000040462. 

 

Per completare l’iscrizione è necessario spedire il NUOVO modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato  

e firmato, unitamente alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione: 

 all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it 

 ENTRO E NON OLTRE IL 30/03/2018 (è necessario organizzarsi quanto prima possibile!) 

 

 

Si specifica che: 

 

 non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche; 

 

 le iscrizioni potrebbero esser chiuse anticipatamente per esaurimento posti: PRIORITARIA E’ LA DATA DI 

RICEZIONE del modulo unico di adesione ad evento; 

 

 il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 

convocazione per la gara, la cui partecipazione rimane a carattere volontario e sotto la responsabilità 

dell’iscritto, il quale con la richiesta d’iscrizione, conferma di essere in possesso del certificato medico di 

idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi del D.M. Sanità 18.2.82 e che il predetto certificato risulta alla 

data della manifestazione non scaduto, esonerando sin d’ora il C.R.A.L. da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

http://www.cortina-dobbiacorun.it/
mailto:atletica@cralbpb.it

