
C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura – Circ. nr. 65/2019 
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                   

       Varese, 10 novembre 2019 
La sezione turismo-cultura  propone: 
 

SCUOLA DI SCI – GITE SCIISTICHE AREA VARESE 2020         
 

LAAX  - SAVOGNIN – BETTMERALP – LENZERHEIDE 
 
LA SCUOLA si svolgerà nelle seguenti quattro domeniche, 12 – 19  gennaio – 2 e 09 febbraio 2020  

(eventuale ricupero il giorno 26/1 e 16/2), salvo variazioni che 
saranno comunicate agli iscritti con congruo anticipo in 
considerazione dello stato di innevamento e delle condizioni 
atmosferiche. 
Anche quest’anno abbiamo previsto un corso  per lo snowboard 
che si terrà con un minimo di 4 iscritti. Chi fosse interessato può 
aderire. 
Nella quota è compresa anche una gita sciistica  in data 15 
MARZO 2020 in località da definire. 
La partenza  sarà da Varese – Piazzale Kennedy  (Piazza Mercato) 
alle ore 6.30 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE : Vogliamo far notare che gli sci club normalmente richiedono, oltre 

la quota di partecipazione, il pagamento di una tessera di iscrizione che per il nostro Cral è gratuita. 
 

 Con scuola   Dip.Familiari  Euro    180 
     Aggregati  Euro    200 
 Senza scuola  Dip.Familiari  Euro    80 
     Aggregati  Euro     90 
 

NB. Le località proposte sono indicative e dipendenti dalle condizioni meteo e dal prezzo che ci 
applicheranno le varie località per i giornalieri. Nella quota non è compreso il costo degli skipass che 
saranno pagati di volta in volta in euro sul bus al rientro. 
 

LE ISCRIZIONI, come tutte le altre iniziative della sezione, saranno accettate esclusivamente tramite la 

scheda allegata ed accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno  bancario intestato a 
CRAL  BPB,  da inoltrare alla FIL 5975 VARESE -  SEGRETERIA CRAL c.a. Signora Gandini Gilberta entro 
il giorno 15 dicembre p.v. Le gite si effettueranno solo se ci sarà un numero minimo di 45 iscritti entro il 
termine previsto per le iscrizioni. Non si ritengono valide prenotazioni a mezzo telefonico o prive della quota 
di partecipazione. In caso di mancato raggiungimento del numero previsto alla data del 15 dicembre il 
programma verrà annullato. 
L’iniziativa è aperta anche ai non sciatori che volessero trascorrere una giornata in montagna. 
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti sciatori avere un’adeguata copertura assicurativa. 
 

ASSICURAZIONE: La sezione, per chi ne fosse sprovvisto, 

tramite CENTRO SCI  CLUB  MILANO propone polizze SPORT E 
SICUREZZA al costo di € 16 con validità in tutta  Europa, 
comprese competizioni, allenamenti, e passeggiate in montagna 
estesa sino al 30/10/2020. 
Il costo dell’assicurazione va pagato in contanti o con assegno a 
parte intestato a Gandini Gilberta che provvede personalmente al 
pagamento del premio e stipula della polizza con il Centro. 
 

CORSI: Sono previsti corsi sci discesa e snowboard che si 

fara nelle prime quattro domeniche al mattino sino alle ore 13.00 
circa. Particolare attenzione è prestata ai principianti ed alle 
persone che hanno bisogno d’assistenza per migliorare le loro capacità e stile in sicurezza. Tutti i corsi 
saranno organizzati se ci saranno almeno cinque iscritti per gruppo. 
 

Presso il Cral sono a disposizione dei soci i MULTIPASS che consentono l’acquisto di skipass a prezzo 

scontati in diverse località sciistiche. CHIEDERE DETTAGLI AL CRAL via mail o telefono. 

Organizzazione Tecnica SWISS SNOW SCHOOL – Lugano – Autoservizi MORANDI -Varese 

http://www.cralbpb.it/


 

Il presente modulo d’iscrizione ed i dati per l’assicurazione devono essere inviati entro il 15 dicembre 2019 

alla Segreteria Cral sezione Turismo – Filiale 5975 VARESE c.a. Sig.ra Gandini Gilberta 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Il Signor ………………………………………………………. Fil./Uff. …………………..…………………………….. 

Tel. Ab.  ………………………….              Cell. ........................                      Tel. Uff. ………………….. 

@ mail ................................................................................................. 
 
 

Iscrive alle 5 gite sciistiche a gennaio, febbraio e marzo 2020. 
 
        DIP./FAM. senza scuola n. ….. con scuola n.  …….     Corso snowboard    N.  .......... 
  
        AGGREGATI senza scuola n. ….. con scuola n.  …….     Corso snowboard    N.  .......... 
 
 TOTALE PARTECIPANTI        ………. 
 
Allega assegno a saldo per l’importo di € ………………  
 
CORSO: PRINCIPIANTI N.  ….. INTERMEDIO N. …..  
 

PARTECIPANTI: (In parentesi D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato e /    

      corso richiesto: P = principiante  I = intermedio) 

_________________________________( __/__ )       ___________________________ ( __/__ ) 

________________________________  ( __/__ )       ___________________________  ( __/__ ) 

________________________________  ( __/__ )       ___________________________  ( __/__ ) 

 
AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

      DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 

 
Data ……………………………………………   firma  ……………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



 
Sport & Sicurezza                                                         

Sciare Più Sicuro Tutto l’Anno!!! 
SOMME ASSICURATE PER LA GARANZIA INFORTUNI 
 
o Rimborso Spese di primo soccorso € = 2.000,00 
o Accertamenti diagnostici € = 400,00 
o Spese per visite specialistiche € = 400,00 
o Spese per noleggio/acquisto carrozzelle, tutori e altri presidi sanitari  €  400,00 
o Spese per cure dentarie € = 400,00 
o Spese mediche al rientro al luogo di residenza x 30 giorni 
o Responsabilità civile  € = 500.000,00 
o Franchigia in caso di invalidità permanente  35% 
 

 
DATI ANAGRAFICI PER L’ASSICURAZIONE (da pagare con assegno separato intestato a Gandini Gilberta) 

 
Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 

Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 
 

 
Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 
Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 

 

 
Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 
Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 

 

 
Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 
Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 

 
 

Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 
Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 

 

 
Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 
Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 

 

 
Cognome …………………………..…………… Nome…………..………………………… nato il …………………………. 

 
Residente in ………………………………..… Via …………………………………… n. …. Tel. ………………………….. 

 

 
 

 

 


