
C.R.A.L. 
UBI><BANCA POPOLARE DI BERGAMO                            N. 86/2018 

 
   Bergamo, 27 novembre 2018 

 
Oggetto: Sezione Sci di Fondo – Corso di Sci di Fondo 
 
La Sezione Sci di Fondo del Cral BPB per il prossimo anno propone  
 

 

Corso di Sci di Fondo 

Dal 12 gennaio al 16 febbraio 2019 
 

Hai mai provato lo sci di fondo? 

Per tutti coloro che vogliono apprendere la tecnica fondamentale o perfezionare lo stile di uno sport 
che non ha limiti di età, che si svolge a contatto con la natura in paesaggi immacolati, tra gli sport più 
completi per tonicità muscolare ed aerobica, più divertente del GAG (Gambe, Addominali e Glutei) 
per sentirsi più in forma con risultati più immediati, e che…….. costa poco! 
La Sezione Sci di Fondo del CRAL-BPB propone  

L’ISCRIZIONE AL CORSO di SCI DI FONDO 

Che si svolgerà presso il Centro Sci di Fondo della pista degli ABETI in località Schilpario (BG), nei giorni: 
12 - 19 - 26 GENNAIO e 2 - 9 - 16 FEBBRAIO 2018 - ORARIO DI INIZIO: ore 10.00   DURATA 
GIORNALIERA: 2.00 ore (il 16/2 ultimo giorno di lezione dalle 11,30 ci sarà una “garetta”, 
seguirà pranzo sociale). 
L’iscrizione è aperta a tutti i Soci ordinari, colleghi ed ex (di diritto), famigliari e Soci aggregati 
(che abbiano inoltrato la richiesta di ammissione a socio). 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 

 

€ 60  per Soci ordinari e Soci famigliari -  € 70 per Soci aggregati  

 

GADGET TECNICO IN OMAGGIO PER TUTTI GLI ISCRITTI 

 

Il corso sarà tenuto sotto la responsabilità dei Maestri F.I.S.I. della locale Scuola di Sci, che costituiranno i 
gruppi, il più possibile omogenei, ciascuno composto al massimo da 8/10 persone. Informiamo inoltre che il 
Centro Fondo di Schilpario dispone di spogliatoio, noleggio sci ed accessori. 

 

Le iscrizioni dovranno essere formulate utilizzando il sottostante modulo (uno per ogni iscritto) e 
pervenire al CRAL entro venerdì 15/12/2018, salvo chiusura anticipata per raggiungimento numero 
massimo partecipanti, unitamente alla  copia della contabile di versamento sul c/c 020/40472 in testa a: 
CRAL BPB Sezione SCI di FONDO – IBAN: IT56P0311111101000000040472. Segnalateci il Vostro 
indirizzo e_mail, sarà più facile contattarVi.  NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE 

N.B.: la quota di iscrizione NON comprende l'abbonamento giornaliero per l'accesso alla pista. 

          
        CRAL Banca Popolare di Bergamo  
        Sez. 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 Pensionato       e_mail .......................................... 

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

[  ] Socio Aggragato amico di ................................................................ e-mail  ......................................... 

chiede l'iscrizione al CORSO DI SCI DI FONDO - in Schilpario (BG) - tenuto dai maestri della locale Scuola Sci. 
Allega copia della contabile di versamento sul c/c della Sede di BG n. 40472, IBAN: 
IT56P0311111101000000040472 di  € ________ 

 

AVVISO IMPORTANTE 

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. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 

manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 
 

[  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 

2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai 
soggetti terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche 
operazioni o servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione 
non potrà eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni 

       [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 

Data __________________________   Firma _____________________________ 

 
 

 
 
 
Per informazioni: gg.curti@yahoo.it  


