
 C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 29/2019 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 09 aprile 2019 

 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – “TUTTI IN PRIMA CON ANTONIO” 

 

 

Il CRAL BPB propone la partecipazione alla 

 

STAFFETTA NON COMPETITIVA CSI “6 ore in pista” 

(ludico-motoria a passo libero), 

nell’ambito della manifestazione sportiva: 
 

 

 
 

 

Il ricavato della manifestazione non competitiva verrà devoluto in beneficienza, 

a sostegno di Jenny Cerea con la onlus “Giorno per giorno”. 
 

 

PROGRAMMA 

 

- Dalle ore 7:00 RITROVO presso il Centro Sportivo Curno “Centro Vivere Insieme” 

- Ore 10:00  PARTENZA della staffetta. 

 

 

NB 

 

Le staffette possono essere composte da minimo 2 a massimo 6 atleti. 

In base al numero di partecipanti alla proposta, sarà a discrezione dei referenti della sezione di atletica stabilire 

quante staffette iscrivere e la composizione delle stesse. 

La “precedenza” è data dall’ordine cronologico di ricezione del modulo di adesione. 

A discrezione degli eventuali esclusi dare la disponibilità per sostituzioni in extremis.  



INFORMZAZIONI UTILI 

 

Per tutto quanto c’è da sapere, si raccomanda l’attenta consultazione del sito  
https://www.runnersbergamo.it/regolamento-6-ore-di-curno/ 
in particolare la sezione 
https://www.runnersbergamo.it/regolamento-6-ore-csi/ 
 

 

ISCRIZIONE E 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 i TUTTI la partecipazione è gratuita (intera quota d’iscrizione a carico del CRAL BPB). 

 

Per completare l’iscrizione è necessario: 

 spedire il modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato e firmato; 

 indicare l’orario (dalle 10:00 alle 16:00) e quante ore (al massimo 2) di corsa, in qualsiasi caso non garantiti;  

all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it, ENTRO E NON OLTRE IL 19/04/2019. 

 

 

 

Si specifica che: 

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

 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 C.R.A.L. da qualsiasi responsabilità in 

merito. 
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