
 C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 50/2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 6 agosto 2018 

 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONA 

 

 

Il CRAL BPB propone la partecipazione al 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN BANCARI ED ASSICURATIVI 

di MARATONA 
 

il giorno domenica 25 novembre 2018 
 

nell’ambito della manifestazione 

FIRENZE MARATHON 
 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Sabato 24 novembre 

 in mattinata viaggio organizzato e sistemazione presso il Grand Hotel Adriatico;  

 pranzo libero; 

 nel pomeriggio: 

o ritiro pettorali presso l’EXPO; 

o tempo libero; 

 in serata cena in hotel. 

 
Domenica 25 novembre 

 dalle ore 6:00  colazione; 

 l’hotel è situato a circa 1 km dalla partenza/arrivo in piazza Duomo e poco distante da piazza Santa Maria 

Novella, dove sono parcheggiati i mezzi adibiti per lo stoccaggio delle sacche gara: è a discrezione di ogni 

atleta usufruire o meno del servizio di deposito borse, attivo dalle ore 7:00; 

 ore 8:30  partenza della maratona; 

 a seguire  pranzo “libero”; 

 nel pomeriggio partenza per il rientro a Bergamo; 

 in serata arrivo a Bergamo. 

 

Ai partecipanti sarà in seguito fornito il programma dettagliato. 

 

 

INFORMZAZIONI UTILI 

 

Per qualsiasi informazione, si raccomanda l’attenta consultazione del sito http://www.firenzemarathon.it/it/ 

 

http://www.firenzemarathon.it/it/


ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

 trasferta 

La partecipazione all’iniziativa è aperta: 

- SOCI ORDINARI del CRAL BPB, partecipanti alla gara; 

- DIPENDENTI DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI, partecipanti alla gara, in servizio presso unità operative 

dell’AREA DI BERGAMO 

- ai familiari dei suddetti soci e dipendenti del gruppo (esclusivamente appartenenti al nucleo familiare). 

Per TUTTI GLI ISCRITTI la QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di 100 € e comprende: 

 viaggio; 

 cena del sabato sera, pernottamento e prima colazione. 

 

 gara 

L’iscrizione è aperta a: 

- SOCI ORDINARI del CRAL BPB; 

- DIPENDENTI DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI in servizio presso unità operative dell’AREA DI BERGAMO; 

Si specifica che tutti gli iscritti: 

 anche se non affiliati alla sezione di atletica della polisportiva, si intendono rappresentanti del CRAL BPB; 

 devono essere tesserati FIDAL o titolari di RUN CARD ed in regola con il certificato medico di idoneità 

all’attività agonistica; 

Per gli ISCRITTI la partecipazione è gratuita (quota a carico del CRAL BPB). 

Il versamento della quota di partecipazione pari a 40 € è previsto per gli ISCRITTI ma ASSENTI alla gara, 

successivamente all’evento. 

 

Quanto dovuto, deve essere versato 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 modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato e firmato, 

unitamente alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione per la trasferta: 

 all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it 

 ENTRO E NON OLTRE IL 20/09/2018 

 

 

Si specifica che: 

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

 il CRAL svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro; 

 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 CRAL da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

 

mailto:atletica@cralbpb.it

