
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 89 /2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 5 dicembre 2018 

 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – TESSERAMENTO F.I.D.A.L. 2019 

 

La sezione di atletica del CRAL BPB comunica l’apertura del periodo di tesseramento alla Federazione Italiana 

Di Atletica Leggera per l’anno 2019, obbligatorio per la partecipazione a tutte le gare dalla stessa patrocinate, ivi 

comprese anche le prove dei campionati italiani bancari. 

 

RICHIESTA 

 

Il tesseramento è aperto, nell’ordine, a:  

1. SOCI ORDINARI, in qualità di dipendenti o ex dipendenti in esodo/pensione di provenienza BPB e 

dipendenti del gruppo UBI la cui sede di lavoro è nell’area di Bergamo; 

2. SOCI FAMILIARI, in qualità di coniuge, figlio o genitore di socio ordinario; 

3. SOCI AGGREGATI, in qualità di familiare (di grado diverso dal punto precedente) o amico di socio 

ordinario. 

 

Il tesseramento alle categorie F.I.D.A.L. “amatori” (master/senior, maschile e femminile) avviene tramite la 

Polisportiva CRAL BPB a.s.d., di cui gli atleti devono essere soci: 

 con priorità, agli atleti già appartenenti alla squadra nel 2018, è data la possibilità di chiedere il rinnovo del 

tesseramento F.I.D.A.L.; 

 successivamente, agli altri atleti aventi diritto, è data la possibilità di chiedere l’ammissione a socio ed il 

nuovo tesseramento F.I.D.A.L.. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

Il versamento della quota di iscrizione di 20,00 €, pari al costo del tesseramento F.I.D.A.L., è previsto: 

- per gli atleti che chiedono il RINNOVO DEL TESSERAMENTO, al momento dell’avanzamento della 

richiesta; 

- per gli atleti che chiedono l’AMMISSIONE A SOCIO ed il NUOVO TESSERAMENTO, solo dopo aver 

ricevuto il benestare da parte della sezione di atletica del CRAL BPB; 

e deve essere eseguito tramite bonifico bancario: 

- a favore di C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA,  IBAN IT27N0311111101000000040462; 

- per ragioni amministrative, con decorrenza a partire dal 02/01/2019; 

- con causale “TESSERAMENTO 2019 <COGNOME E NOME DELL’ATLETA>”. 

 

Si specifica che, a beneficio degli atleti più assidui alle gare in calendario, al termine della stagione la sezione 

atletica si riserva la facoltà di: 

- rimborsare il costo del tesseramento; 

- contribuire alla spesa sostenuta per la visita medica; 

con assegnazione in premio di un buono spesa. 

ITER 

 

Per completare la richiesta è necessario: 

1. compilare e firmare gli allegati moduli .pdf editabili: 

- RICHIESTA di TESSERAMENTO 2019; 

- FIDAL_modulo_informativa_trattamento_dati_personali; 



2. spedire i moduli agli indirizzi indicati in calce alla richiesta di tesseramento, entro e non oltre il 20/01/2019. 

NB!!! Il modulo FIDAL_modulo_informativa_trattamento_dati_personali deve essere spedito sia in formato .pdf 

(esclusivamente formato .pdf, no jpeg o altri formati) in posta elettronica (agli indirizzi atletica@cralbpb.it, 

massimo.spreafico@ubiss.it)  che materialmente originale in posta interna. 

Per gli atleti che chiedono il RINNOVO DEL TESSERAMENTO, è sufficiente inoltre allegare ai suddetti moduli la 

ricevuta di versamento della quota richiesta per il tesseramento. 

Per gli atleti che chiedono l’AMMISSIONE A SOCIO ed il NUOVO TESSERAMENTO, è indispensabile attendere 

il benestare da parte della sezione di atletica del CRAL BPB; in caso di accettazione, al nuovo iscritto sarà 

richiesto di fornire la documentazione integrativa utile alla regolarizzazione della posizione di socio del CRAL e 

della Polisportiva e al tesseramento F.I.D.A.L.. 

 

 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA: AVVERTENZE  

 

La validità del tesseramento F.I.D.A.L. è subordinata al rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva 

agonistica. 

Relativamente all’iter di rinnovo del certificato, si specifica che: 

 ogni atleta è tenuto a verificare la scadenza del proprio certificato ed attivarsi per il rinnovo dello stesso; 

 indicativamente il mese antecedente la scadenza del certificato, l’atleta riceverà (tramite posta interna) il 

modulo di richiesta della visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica (sottoscritta in 

originale dal presidente della Polisportiva CRAL BPB a.s.d.) da presentare per l’ottenimento del rinnovo 

del certificato; 

 per il rilascio del nuovo certificato, l’atleta dovrà procedere in totale autonomia: 

o nella scelta di un qualsiasi centro di medicina delle sport abilitato; 

o nel prendere appuntamento per la visita medica; 

 superata la visita medica ed ottenuto il rinnovo dell’idoneità, la COPIA PER LA SOCIETÀ SPORTIVA del 

nuovo certificato dovrà essere inviata il prima possibile: 

o in originale tramite posta interna a: 

POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. – SEZIONE ATLETICA 

Via Tiraboschi, 57 

24122 Bergamo (BG) 

alla cortese attenzione del Signor Giovanni Grazioli; 

o in copia conforme all’originale (sempre esclusivamente in formato .pdf, no altri formati) agli indirizzi e-

mail atletica@cralbpb.it, massimo.spreafico@ubiss.it; 

 nel caso in cui la Sezione Atletica non riceva entro la scadenza del certificato in corso di validità il 

nuovo certificato, la tessera F.I.D.A.L. “Polisportiva CRAL BPB a.s.d.” dell’atleta sarà 

automaticamente disattivata, pena l’impossibilità di partecipare a qualsiasi evento F.I.D.A.L.; 

In caso di NUOVO TESSERAMENTO, l’unica variante alle suddette specifiche è che l’atleta privo di 

certificazione riceverà il modulo di richiesta della visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica 

agonistica (sottoscritta in originale dal presidente della Polisportiva CRAL BPB a.s.d.) da presentare per 

l’ottenimento del certificato di prima affiliazione. 

 

Infine, nel caso di partecipazione alle manifestazioni F.I.D.AL., si consiglia di portare sempre con sé originale o 

copia: 

 della tessera F.I.D.A.L.; 

 del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità alla data dell’evento; 

in quanto potrebbe esserne richiesta l’esibizione al momento della consegna del pettorale. 
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