
C.R.A.L. 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO                                       N.     45/2018 

 
       Bergamo, 15 giugno  2018 

 
Oggetto: SEZIONE CICLISMO – Week End cicloturistico nel CANAVESE  – apertura delle iscrizioni 
 

Week End Cicloturistico: 

4 giorni  nel CANAVESE - 12-15 luglio 2018 
 
Consueta manifestazione riservata alle Famiglie con MBK e City Bikes. I percorsi si snodano su strade poco 
trafficate, in parte su ciclabili, senza particolari salite. 
 
Programma di massima: 4gg. - 3 notti - Partenza da Bergamo il mattino del 12 luglio – orario da definire - 
Arrivo a Rivarolo Canavese (Torino)  entro l’ora di pranzo, assegnazione camere, pranzo leggero e partenza 
per la prima tappa. 
 
I percorsi, mediamente di 50 km al giorno con sosta spuntino ed eventuali visite, sono in corso di definizione e 
saranno successivamente comunicati direttamente agli iscritti. 
 
Alloggio presso Hotel RIVAROLO di Rivarolo Torinese  www.hotelrivarolo.it  Corso Indipendenza, 76. 
 
Costi indicativi, al netto del contributo, per il trattamento di mezza pensione dei tre giorni (pernottamento in 
doppia , colazione, cena): Socio  ordinario: €  220  - Socio familiare: € 250 - Socio Aggregato: € 285. 
L’importo comprende anche: pranzo leggero del giorno di arrivo, pranzo a mezzogiorno (durante le escursioni di  
venerdì e sabato) e cena degustazione in una delle  sere previste, pranzo di domenica 15 luglio, acqua e vino ai 
pasti in Hotel (non comprese bevande dei due spuntini di mezzogiorno del 13 e 14 luglio) 
Le cifre indicate non comprendono: Supplemento camera singola e costo del viaggio. 

 
Mezzo di trasporto: 
Considerata la breve distanza abbiamo optato per il trasferimento con auto e a spese proprie.  
 
Numero massimo di partecipanti: 
Limite previsto in circa n. 20/25 partecipanti.  In caso di difficoltà ad accogliere tutte le richieste di 
partecipazione, per oggettivi problemi di ospitalità alberghiera, si darà la precedenza a:  1° Soci ordinari, 2° Soci 
Familiari, 3° Soci Aggregati (per questi ultimi sarà titolo preferenziale aver partecipato in precedenza ad altre 
manifestazioni). 
 
Iscrizione e versamento: 
L’adesione si effettua con la compilazione del modulo qui di seguito riportato, o del form “Iscrizione Eventi” 
presente sul sito www.sfregasella.it, non oltre il 25 giugno  2018 (termine di scadenza dell’opzione 
dell’Hotel),  accompagnata dal versamento dell’importo totale.  Il programma definitivo particolareggiato 
sarà inviato come sempre agli iscritti in prossimità della partenza. 
 
Augurandoci che il programma sia di Vs. gradimento, attendiamo le Vs. iscrizioni!!!! 
 

CRAL BPB Sezione Ciclismo 
 I Responsabili deIla Sezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelrivarolo.it/


RICHIESTA ISCRIZIONE AL WEEK END : 4 gg. nel CANAVESE 
dal 12 al 15 luglio 2018 

 
(Una scheda per ogni partecipante - Da inviare non oltre il 25 giugno 2018) 

 
N.B. chi partecipa abitualmente ed ha già fornito i propri dati può limitarsi ad indicare  il solo nominativo 
 
Spettabile CRAL BPB Sez. Ciclismo:  inviare pdf a:  riccardo.previtali@gmail.com 
 
 
Io sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________ 
 
il _________________________________Tipo e n.ro documento _________________________________ 
 
rilasciato da ___________________________________________________   il ______________________ 
 
Residente in Via ____________________________________________ n. ________ CAP _____________ 
 
località____________________________________________________________ Provincia ___ _________ 
 
[  ] in servizio presso ____________________ Tel. ____________________ cellulare __________________ 
 
[  ] pensionato       [  ] e-mail _______________________________  
 
[  ] Familiare/Amico di _______________________________ 
 
RICHIEDO L'ISCRIZIONE al WEEK END Cicloturistico: 4 gg. nel Canavese 
 
Dichiaro fin da ora di accettare il Regolamento che sarà predisposto dal Comitato Organizzatore 
 
Sistemazione in camera: singola / doppia / tripla / quadrupla (cancellare le ipotesi che non ricorrono) con: 
________________________________________________________________________________________ 
 
[  ] Ho eseguito il bonifico di Euro _______ a favore del CRAL BPB Sez. Ciclismo   
IBAN IT :  IT04O 03111 11101 0000 0004 0463 presso UBI BANCA  sede di Bergamo 
 
[  ] Non ho eseguito il bonifico in quanto ho sufficiente disponibilità in "CONTO APERTO" con la Sezione 
 
[  ] prendo atto che parte del versamento sarà utilizzato per la caparra e che in caso di mia rinuncia 
resterà a mio carico quanto eventualmente reclamato dall’hotel stesso per la disdetta. 
 
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 l’Albergo, 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 soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a disservizi riscontrati in Albergo 
devono essere inoltrate direttamente dal partecipante all’Albergo 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:riccardo.previtali@gmail.com

