
 
C.R.A.L. 
UBI><BANCA POPOLARE DI BERGAMO                            N.   61/2019 

 
     Bergamo, 2 novembre 2019 

 
 
Oggetto: Sezione Sci di Fondo – Assemblea e Presentazione Programma Stagione 2019-2020 
 
La Sezione Sci di Fondo del CRAL della Banca Popolare di Bergamo informa che: 
 

sabato 16 novembre alle ore 11,30 
 

presso il “Ristorante Pizzeria San Vigilio” sito in Bergamo Via San Vigilio 34 si terrà la 

 

 

Assemblea e Presentazione del 

Programma della Stagione 2019-2020 
 
 
L’Assemblea ordinaria della Sezione è aperta a tutti i Soci ed in particolare agli appassionati dello SCI di 
FONDO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1 - relazione dell’attività svolta nella scorsa stagione; 
2 - definizione del programma per la stagione 2019 - 2020; 
3 - varie ed eventuali 

 
Nell’occasione saranno approfondite le iniziative che pensiamo di proporre per la prossima stagione, 
segnatamente per quanto attiene: 

- Partecipazione a Granfondo 
- Corso di sci di Fondo  
- Organizzazione giornate sugli sci: - Livigno; Riale; Dobbiaco; Valmaron, ecc. 
- Partecipazione a campionati Interbancari  
- Festa sociale  

  
Ci incontreremo di sabato alle 11,30, si raccomanda la massima puntualità, a seguire, dopo l’Assemblea della 
Sezione, ci sarà il pranzo sociale al quale possono partecipare tutti i Soci ordinari, colleghi ed ex, Soci 
famigliari e Soci aggregati, amici simpatizzanti dello Sci di Fondo. 
Menù previsto:  

- Antipasto: Sfogliatina di funghi porcini e crema di zola. 

- Primo: Foiade di farina di castagne con ragù di cinghiale 

- Secondo: Stinco di maialino con cipollotti glassati al porto  

- Dolce, caffè.  
 
Il Ristorante si trova in San Vigilio http://www.ristorantepizzeriasanvigilio.it tel. 035253188 lo si può raggiungere 
in macchina, oppure a piedi, lasciando la macchina in Città Alta; per ulteriori informazioni potete contattare: 
zani.francesco@tiscali.it - gg.curti@yahoo.it -  
 
Il costo del pranzo è fissato in: €  25 per Soci Ordinari e Famigliari; € 35 per Soci Aggregati 
 
Chi intende partecipare al pranzo è pregato di trasmettere il tagliando allegato, unitamente alla copia del 
bonifico da effettuarsi sul c/c n. 020/40472 della Sede di Bergamo intestato a CRAL BPB sez. Sci di Fondo, 

IBAN: IT56P0311111101000000040472 entro martedì 12 novembre p.v.  
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 Da trasmettere a: CRAL - BPB 
                                    All’attenzione di Gianluigi Curti 
                                    Via Tiraboschi 57 - 24100 – Bergamo 
                                     

Io Sottoscritto ___________________________   □  Uff./Filiale_______________________   □  ex Dip. 

 

Socio Aggregato □ _______________________   n. tel. ______________ e_mail ___________________ 

 
Parteciperò al pranzo sociale che si terrà sabato 16 novembre, con me parteciperanno:  
-     Famigliari       n. ____ 
- aggregati       n. ____ 
 
Ho effettuato il versamento di € _____ sul c/c n. 020/40472 della Sede di Bergamo intestato a CRAL BPB 

sez. Sci di Fondo – IBAN: IT56P0311111101000000040472 


