
C.R.A.L. 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO                                       N.     16/2019 

 
     Bergamo, 27 febbraio   2019 

 
Oggetto: SEZIONE CICLISMO – Trentino - Alto Adige – apertura delle Iscrizioni 

 

Week End Cicloturistico: 

4 giorni  in Trentino-Alto Adige - 11-14 luglio (2^ parte) 
 
Manifestazione dedicata alle Famiglie con MBK e City Bikes, ma saranno accettati anche partecipanti in bici da 
corsa. I percorsi si snodano per lo più su piste ciclabili, su strade facili, senza tante salite, non molto trafficate. 
La località e l’hotel saranno gli stessi dell’estate 2016, ma i percorsi saranno completamente diversi. 
 
Programma di massima: 4gg. - 3 notti 
 
- Partenza da Bergamo il mattino del 11 luglio – orario da definire - Arrivo ad Ora (Bolzano)  in tarda 

mattinata, assegnazione camere, pranzo leggero e partenza per la prima tappa. 
 
I percorsi sono in corso di definizione: quello che Vi possiamo anticipare è che saranno di circa 40 km. Il giorno 
di arrivo e di partenza, mentre di 50, massimo 60 negli altri due giorni durante i quali però ci si fermerà per il 
pranzo lungo il percorso.   
 
Alloggio presso Hotel Markushof di Ora/Auer http://www.hotelmarkushof.it/it/hotel.html Hotel  con piscina 
 
Costo indicativo: € 300 che comprende: 
- trattamento di mezza pensione dei tre giorni (pernottamento in doppia , colazione e una cena); 
- pranzo leggero del giorno di arrivo; 
- pranzo a mezzogiorno durante le escursioni di  venerdì e sabato; 
- una cena presso un ristorante tipico della zona 
- pranzo di domenica 14 luglio 
- bevande ai pasti 
Le cifre indicate non comprendono: Supplemento camera singola: (€ 15 a notte) e costo del viaggio. 
Solo a manifestazione avvenuta e in caso di disponibilità fondi potrà essere erogato un contributo ai soci 
ordinari. 

 
Mezzo di trasporto: 
Da definire in relazione al numero di partecipanti. Pulmini da 9 persone + bici e bagagli, come abbiamo già fatto 
in passato, oppure con auto propria. 
 
Iscrizione e quota di anticipo: 
L’adesione si effettua con la compilazione del modulo qui di seguito riportato, o del form “Iscrizione Eventi” 
presente sul sito www.sfregasella.it, non oltre il 10 marzo 2019,  accompagnata dal versamento di un acconto 
di Euro 100. Il programma definitivo particolareggiato sarà inviato successivamente solo agli iscritti. 
Coloro i quali hanno già anticipato la propria partecipazione lo scorso mese di gennaio sono esentati da 
rimandare l’iscrizione. 
 
Augurandoci che il programma sia di Vs. gradimento, attendiamo le Vs. iscrizioni!!!! 
 

CRAL BPB Sezione Ciclismo 
 I Responsabili deIla Sezione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelmarkushof.it/it/hotel.html


 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL WEEK END : Trentino - Alto Adige (2° parte) 

dal 11al 14 luglio 2019 
(Una scheda per ogni partecipante - Da inviare non oltre il 10 marzo 2019) 

N.B. chi partecipa abitualmente ed ha già fornito i propri dati può limitarsi ad indicare il solo nominativo 
 
Spettabile CRAL BPB Sez. Ciclismo – mail: sfregasellabpb@gmail.com 
 
Io sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________ 
 
il _________________________________Tipo e n.ro documento _________________________________ 
 
rilasciato da ___________________________________________________   il ______________________ 
 
Residente in Via ____________________________________________ n. ________ CAP _____________ 
 
località____________________________________________________________ Provincia ___ _________ 
 
[  ] in servizio presso ____________________ Tel. ____________________ cellulare __________________ 
 
[  ] pensionato    [  ] e-mail _______________________________  
 
[  ] Familiare/Amico di _______________________________ 
 

RICHIEDO L'ISCRIZIONE al WEEK END Cicloturistico: Trentino - Alto Adige – 2° parte 
 
Dichiaro fin da ora di accettare il Regolamento che sarà predisposto dal Comitato Organizzatore 
 
Sistemazione in camera: singola / doppia  (cancellare le ipotesi che non ricorrono) 
________________________________________________________________________________________ 
 
[  ] Ho eseguito il bonifico di Euro 100 a favore del CRAL BPB Sez. Ciclismo c/c 020/40463    
IBAN IT04O0311111101000000040463 UBI BANCA Sede BG  (non serve inviare la fotocopia) 
 
[  ] Non ho eseguito il bonifico in quanto ho sufficiente disponibilità in "CONTO APERTO" con la Sezione 
 
[  ] prendo atto che l’acconto sarà utilizzato per la caparra all’Albergo  e che in caso di mia rinuncia 
resterà a mio carico quanto eventualmente reclamato dall’hotel stesso per la disdetta. 
 
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 _____________________________  

mailto:sfregasellabpb@gmail.com

