
CRAL           
BANCA POPOLARE DI BERGAMO                N.  69/2018 

                
                   Bergamo, 13 ottobre 2018 

 
 
Oggetto: Sezione Sci di Fondo – Livigno 
La Sezione Sci di Fondo del CRAL della Banca Popolare di Bergamo propone 
 

 

QUATTRO GIORNI A LIVIGNO 
 dal 23 al 26 Novembre 2018 

 

 
Anche  quest’anno, tanto per iniziare la stagione, la npstra Sezione, propone 4 giorni sugli sci di 
fondo a Livigno. 
 
Nella località ci sono 30 km di piste a disposizione dei fondisti, che già dalle prime nevicate 
vengono costantemente battute: chilometri facili o più tecnici, piste che si sviluppano lungo i 
tracciati che raggiungono le estremità di tutta la vallata fino all’Alpe Vago. 
 
Sistemazione: Hotel 3 stelle in zona centrale di Livigno, con centro benessere interno, vicino     
alle piste di sci di fondo, in camere doppie/triple, con trattamento di mezza pensione, a partire dalla 
cena di  venerdì 23, alla colazione di lunedì 26 novembre. 
 
Quota di partecipazione: € 140,00 per Soci ordinari; € 150,00 per Soci familiari; € 180,00  Soci 
aggregati. 

Comprende: 
- Cena: buffet di insalate, menù con scelta tra 3 primi e 3 secondi, contorno di verdure, dessert con     
dolci fatti in casa, vino e acqua. 
- Ricca colazione a buffet 
- Entrata nel centro benessere aperto dalle 16 alle 19 
  (vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco con essenze, percorso kneipp, doccia 
tropicale) 
- Parcheggio auto nel garage al coperto 
- Wi-fi line free in tutte le aree dell’ albergo 
- Shopping card per accedere a tariffe speciali in negozi convenzionati.  
 
La quota non comprende: i trasferimenti da/per Livigno da effettuare con mezzi propri, gli extra 
consumati in Albergo (che dovranno essere regolati direttamente dall’interessato); i pasti di 
mezzogiorno e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione 
comprende”. 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 26 ottobre 2018  (saranno accettate sino a 
completamento dei posti disponibili) mediante il tagliando sottoriportato, accompagnate dalla 
copia del bonifico di versamento della relativa quota da effettuarsi sul c/c 40472 c/o la Sede di 
Bergamo, in testa a CRAL-BPB Sezione Sci di Fondo,  
IBAN:  IT56P0311111101000000040472 

 
CRAL-BPB  

  Sezione SCI DI FONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Da trasmettere a:  
CRAL BPB 
All’attenzione di Gianluigi Curti 
Via Tiraboschi, 57 
24100 – Bergamo 

    

COGNOME E NOME ......................................................................................         nato il:......./......../........... 

[  ]  Dipendente presso la FILIALE / UFFICIO ............................................ e-mail ...................................   

[  ]  EX Dipendente  ...............................................................................      e-mail .................................... 

[  ] Socio Aggregato  Familiare di ..........................................................     e-mail . .................................. 

[  ] Socio Aggregato Amico di ................................................................     e-mail .................................... 

[  ] Abbinamento camera con: ___________________________ 

 

Chiede l’iscrizione alla QUATTRO GIORNI A LIVIGNO 

Allega copia della contabile di versamento sul c/c 40472 IBAN IT56P0311111101000000040472 

di € ________ 

 

Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilitá per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle attivitá proposte.  

Il sottoscritto 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. 

ll sottoscritto, in relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede 
la propria iscrizione, ai sensi dell'art. 7 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  
(UE) n. 679/2016, acconsente affinché le informazioni e i dati sopra indicati o successivamente 
comunicati, possano essere oggetto di trattamento da parte del CRAL della Banca Popolare di 
Bergamo Spa, compresa la comunicazione a terzi e la diffusione, per gli scopi rientranti nelle attività 
culturali e ricreative contenute nello Statuto e nel Regolamento del CRAL. 

 

Data __________________________   Firma _____________________________ 

 


