
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 1/2019 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 9 gennaio 2019 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – BERGAMO CITY RUN 

 

 

Il CRAL BPB propone la partecipazione alla manifestazione: 

 

 

BERGAMO CITY RUN 

L’evento podistico della “Città dei Mille” 
 

i giorni 

sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 
 

comprensiva degli eventi: 

2^ edizione URBAN NIGHT TRAIL DEI MILLE 

4^ edizione della 10K DEI MILLE 

7^ edizione HALF MARATHON DEI MILLE 

RELAY 3X7K DEI MILLE 
 

 

PROGRAMMA DELLE GARE 

 

 

Ritiro pettorale e pacco gara 

 

A BERGAMO, in via Sentierone presso lo stand del Comitato Organizzatore all’interno dell’AREA EXPO: 

sabato 2 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 18:30 oppure domenica 3 febbraio dalle ore 7:00 alle ore 9:00. 

 

 

Sabato 2 febbraio 

 

Evento:  URBAN NIGHT TRAIL DEI MILLE (corsa NON COMPETITIVA/max 1.500 iscritti) 

Start:   ore 18:00 

Partenza/Arrivo:  BERGAMO – Via Sentierone  

Distanza:  12,5Km 500D+ 

 

 

domenica 3 febbraio 

 

Evento:  10K DEI MILLE “Città di Bergamo” 

Start:   ore 9:00 

Partenza/Arrivo:  BERGAMO – Via Sentierone (zona teatro Donizetti) 

Distanza:  10Km 



Evento:  HALF MARATHON DEI MILLE “Città di Bergamo” 

Start:   ore 9:30 

Partenza:  BERGAMO – Largo Colle Aperto/Viale delle Mura (Città Alta) 

Arrivo:    BERGAMO – Via Sentierone  

Distanza:  21,097Km 

 

Evento:  RELAY 3X7K DEI MILLE (staffetta NON COMPETITIVA per squadre di 3 persone) 

Start:   ore 9:45 

Partenza:  BERGAMO – Largo Colle Aperto/Viale delle Mura (Città Alta) 

Arrivo:    BERGAMO – Via Sentierone  

Distanza:  21,097Km (7km circa per ogni componente della squadra) 

 

 

INFORMZAZIONI UTILI 

 

Per il programma dettagliato di ogni evento e, in generale, per tutto quanto c’è da sapere, si raccomanda 

l’attenta consultazione del sito www.lamezzadibergamo.it, dove sono disponibili specifiche sezioni: 

1. https://www.lamezzadibergamo.it/urban-night-trail-dei-mille/ 
2. https://www.lamezzadibergamo.it/la-10-dei-mille/ 
3. https://www.lamezzadibergamo.it/mezza-maratona-bergamo-city-run/ 
4. https://www.lamezzadibergamo.it/staffetta-3x7/ 

 

 

ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

L’iscrizione è aperta: 

1. ai SOCI ORDINARI; 

2. ai FAMILIARI dei SOCI ORDINARI; 

3. ai SOCI AGGREGATI; 

affiliati alla POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D., tesserati FIDAL e in regola con il certificato medico di idoneità 

all’attività agonistica. 

 

Per la partecipazione, al momento dell’iscrizione, è richiesto: 

 ai SOCI ORDINARI il versamento di un contributo di: 

- 10,00 € per l’URBAN NIGHT TRAIL DEI MILLE; 

- 10,00 € per la 10K DEI MILLE “Città di Bergamo”; 

- 15,00 € per la MEZZA MARATONA DEI MILLE “Città di Bergamo”; 

- 10,00 € a testa per la RELAY 3X7K DEI MILLE; 

(la restante quota di partecipazione è a carico del CRAL BPB); 

 ai FAMILIARI dei SOCI ORDINARI ed ai SOCI AGGREGATI il versamento dell’intera quota di 

partecipazione pari a: 

- 19,00 € per l’URBAN NIGHT TRAIL DEI MILLE; 

- 19,00 € per la 10K DEI MILLE “Città di Bergamo”; 

- 30,00 € per la MEZZA MARATONA DEI MILLE “Città di Bergamo”; 

- 20,00 € a testa per la RELAY 3X7K DEI MILLE. 

Ai SOCI ORDINARI ISCRITTI ma ASSENTI alla gara, successivamente all’evento, è richiesto il versamento a 

saldo dell’intera quota di partecipazione. 

Tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite bonifico bancario a favore di C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI 

BERGAMO SPA, IBAN IT27N0311111101000000040462. 

 

http://www.lamezzadibergamo.it/
https://www.lamezzadibergamo.it/urban-night-trail-dei-mille/
https://www.lamezzadibergamo.it/la-10-dei-mille/
https://www.lamezzadibergamo.it/mezza-maratona-bergamo-city-run/
https://www.lamezzadibergamo.it/staffetta-3x7/


Per completare l’iscrizione è necessario spedire il modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato 

(specificando l’evento a cui si intende partecipare con la relativa distanza) e firmato, unitamente alla ricevuta di 

versamento della quota di partecipazione: 

 all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it 

 ENTRO E NON OLTRE IL 20/01/2019 

 

 

 IMPORTANTE!!! 

Per la partecipazione alla RELAY 3X7K DEI MILLE è necessario: 

 iscrivere la squadra già formata (non è prevista l’iscrizione singola); 

 inviare un’unica e-mail: 

- allegando i documenti richiesti di tutti i componenti della squadra; 

- specificando l’ordine di partenza degli staffettisti; 

il mittente sarà considerato il referente della squadra. 

 

 

Si specifica che: 

 non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche; 

 il CRAL svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro; 

 il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 

convocazione per la gara, 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 e che il predetto certificato risulta 

alla data della manifestazione non scaduto, esonerando sin d’ora il CRAL da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

mailto:atletica@cralbpb.it

