
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO Circolare N. 65/2018 
 

Oggetto: Corso di PREPARAZIONE FISICA / PRESCIISTICA                                     Bergamo, 20/09/2018 

 

SCI DISCESA 
 
 
Il C.R.A.L. della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – Sezione Sci Discesa per i soci (ordinari, familiari, 
aggregati) ha organizzato un corso di ginnastica tenuto da un insegnate diplomato ISEF (sig. Tombini Flavio) 
che si svolgerà da lunedì 1 ottobre 2018 a giovedì 30 maggio 2019 presso la palestra della scuola 
elementare Alberico da Rosciate – Via Codussi, 5 – Bergamo: 
  

 Lunedì dalle 21.00 alle 22.00  

 Giovedì dalle 21.00 alle 22.00  

 
al prezzo per otto mesi di € 200 così ripartito: € 120 per il quadrimestre Ottobre – Gennaio e € 80 per il 
quadrimestre Febbraio - Maggio. (la diversa ripartizione è in base alle ore con o senza riscaldamento). 
 
Il programma del corso si sviluppa mediante lo svolgimento di lezioni di attività fisica completa che 
comprende esercizi di presciistica, step di aerobica, G.A.G., tonificazione, stretching e pilates, ecc..  
 
Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti (max 35/40 persone) mediante il tagliando allegato da 
inviarsi accompagnato dalla copia del versamento della quota sopra indicata. 
Il versamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
IBAN: IT78P0311111101000000040464 presso la Banca Popolare di Bergamo Sede di Bergamo 
intestato a Cral Banca Popolare di Bergamo – Sez. Sci Discesa.  
 
Si ricorda che il giorno della prima lezione è consigliato, ma non obbligatorio presentarsi con copia di 

certificato medico di sana e robusta costituzione e che le lezioni del corso seguiranno i periodi di 

sospensione concomitanti con la chiusura delle scuole. 

 
          CRAL BPB - Sezione Sci Discesa 

 ______________________________________________________________________________________ 

 
TAGLIANDO DA INVIARE A: Cral Sez. Sci Discesa – Lavinio Invernizzi / Ettore Locatelli 
 
Il sottoscritto _________________________________________ comunica la propria adesione a partecipare  

al Corso di PREPARAZIONE FISICA / PRESCIISTICA della Sez. Sci Discesa del Cral BPB che si terrà il  

lunedì e il giovedì nel periodo 01/10/2018 – 30/05/2019 

 

( ) Dipendente presso Uff./Fil. ………………………………………………………  

( ) Dipendente in quiescenza  

( ) Socio Famigliare (segnalare nome, ufficio/filiale di un dipendente) …………..…………………………………  

( ) Socio Aggregato (segnalare nome, ufficio/filiale di un dipendente) …………….………………………………. 

 
Data ___________________      Firma ______________________________________ 


