
 

C.R.A.L.  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO-Gruppo UBI Banca 
www.cralbpb.it N.  72/2018 

_____________________________________________________________________________________ 

Oggetto: SCI DISCESA                     Bergamo, 24/10/2018 

WEEK END PASSO DEL TONALE 12-15 DICEMBRE 2018 

   HOTEL SPORTING http://www.sportinghotel.com 

 

Adagiato alle pendici del gruppo della Presanella, affacciato direttamente su piste e percorsi 
escursionistici e non lontano dal centro cittadino del Tonale, lo Sporting Hotel è il punto di 
partenza ideale per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile in Trentino. La famiglia 
Delpero, da oltre trent’anni proprietaria dell’albergo, vi accoglierà con cordialità e gentilezza. La 
qualità dei servizi e la competenza del personale rende, ormai da anni, la nostra struttura uno dei 
migliori Hotel della Val di Sole.  

 
     PROGRAMMA 
 

  
1° e 2° letto 
adulti 

3° e 4° letto 
adulti 

1 notte 84 72 

1 notte + 2gg skipass 145 131 

2 notti 169 143 

2 notti + 2gg skipass 206 183 

2 notti + 3gg skipass 225 200 

3 notti 232 197 

3 notti + 3gg skipass 285 251 
 
  
 

                                          
                            SCONTI PER BAMBINI CONTATTARE  INVERNIZZI TEL. 3472938772  
                     
                                                          IL PACCHETTO COMPRENDE: 

 

ALLENAMENTO: GRUPPI DI 8 PERSONE GESTITE DA ALLENATORE CON PISTA 
RISERVATA E TRACCIATURA.  

Si precisa che il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 
convocazione per gli allenamenti, 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,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.  

SCI LIBERO: GRUPPI CON MAESTRO DI SCI IN CAMPO LIBERO PERFEZIONAMENTO TECNICA 

            
 Costi allenatori e maestri da definire il loco in base agli iscritti 
 
DI SEGUITO SPECIFICA OFFERTA HOTEL SPORTING 3 STELLE SUPERIOR DEL TONALE DOVE 
PASSEREMO LE GIORNATE DELL'EVENTO:  

http://www.sportinghotel.com/it/vacanza-invernale/galleria-foto/38-0.html


 

 

 

  

Le iscrizioni, per motivi organizzativi devono pervenire al C.R.A.L. a mezzo posta interna o fax entro e non oltre  
il 12 NOVEMBRE 2018 mediante l'allegato modulo accompagnato dalla copia della ricevuta di versamento della 
quota a persona sul c/c intestato al C.R.A.L.-Sez. SCI Discesa 

 

 

 

       CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
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No tessera club, ovvero i prezzi già comprendono uso della piscina (adulti bambini), uso centro      benessere (solo 
maggiorenni),  

 
Utilizzo piscina non comprende cuffie accappatoi spugnoni che sono a pagamento. Tuttavia si possono usare i 
propri portandoli da casa  



 

Spett. CRAL del Personale della 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Gruppo UBI 

Sezione  SCI - DISCESA      c.a. Invernizzi 

Via Tiraboschi  57 

24122  BERGAMO      Fax. 035 223924 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto     

Abitante in via   CAP   Città    

Recapito telefonico   

 dipendente presso (filiale o ufficio)     

 Socio aggregato 

 Iscizione all'iniziativa:   

                   WEEK-END  – PASSO DEL TONALE 12 – 15 Dicembre 2018 

richiede l'assegnazione di una camera con servizi come segue: 

 (   )  singola        (   ) doppia matrimoniale          (  ) doppia, letti separati                (  ) tripla/quadrupla 

per i seguenti nominativi (ripetere il cognome/nome del richiedente se è anche partecipante): 

Cognome e nome  ............................................................ nato il .......................... Residenza 
.............................................. Qualifica * ....  

Cognome e nome  ............................................................ nato il .......................... Residenza 
.............................................. Qualifica * ....  

Cognome e nome  ............................................................ nato il .......................... Residenza 
.............................................. Qualifica * ....  

Indicare scelta per:  (   ) Sci libero                                                      (   ) Allenamento agonistico  

allega copia della ricevuta del versamento complessivo di EUR..........................  (n…… persone)         

effettuato sul C/C  020 / 40464 IBAN  IT78P0311111101000000040464  Sede Bergamo in testa a CRAL - Sezione Sci 

Discesa 

 

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 ______________________________ 

 

*Inviare un tagliando per ogni singola camera che si intende prenotare facendo un unico versamento complessivo per i partecipanti elencati. 


