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 C.R.A.L. UBI >< Banca  Circ. Nr. 2/2020 
______________________________________________________________________________________ 
 

Bergamo, 10 gennaio 2020 

 

OGGETTO: Partecipazione all’evento “Bergamo City Run”. 

 

La Sezione di Atletica della POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. organizza la partecipazione al seguente evento: 

 

“BERGAMO CITY RUN” 

“Urban Night Trail dei Mille – Half Marathon – 10 dei Mille” 

Sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio 2020  

(Distanze: U.N.T. = 12,5 km. – H.M. = 21,097 km. – 10k dei Mille = 10km.) 
 

PERCORSI DI GARA 
 

 

Urban Night Trail dei Mille (12,5 km. – 500 m. di dislivello – Percorso verso Città Alta) 
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Half Marathon 21 (percorso interamente pianeggiate in Città Bassa - n. 2 Giri) 

 

 

10K dei Mille (percorso interamente pianeggiate in Città Bassa – Giro Unico) 
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BREVE DESCRIZIONE dei PERCORSI – INFORMAZIONI UTILI DI BASE 

 

1) L’Urban Night Trail dei Mille, giunta quest’anno alla 3° edizione, si snoda tra la storia, la natura e la 
bellezza di “città alta” e presenta un dislivello di circa 500 m. Il percorso si svolge al 70% su strada 
asfaltata, ciotolata e lastricata; è presente un tratto sterrato e un tratto con centinaia di scalini. Per 
partecipare a questa corsa è obbligatorio dotarsi ed utilizzare una lampada frontale luminosa 
(l’Organizzazione della gara, con il pagamento di un supplemento di € 5,00, mette a disposizione il 
frontalino nel pacco gara); al ritiro del pettorale deve essere esibito, a cura dell’atleta, un documento di 
identità in corso di validità ed il materiale obbligatorio (cfr. Regolamento della gara); 

2) A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno la Mezza Maratona si svolgerà interamente in citta 
bassa su percorso pianeggiante e chiuso al traffico; evidenziamo che c/o il deposito borse verranno 
accettate unicamente le sacche consegnate dall’Organizzazione al ritiro del pacco gara;  

3) Il tracciato della 10 KM dei Mille è pressoché analogo a quello delle edizioni precedenti¸ anche per questa 
gara, c/o il deposito borse verranno accettate unicamente le sacche consegnate dall’Organizzazione al 
ritiro del pacco gara. 

 

PROGRAMMA  

▪ Sabato 1° febbraio 2020: 

✓ Dalle ore 14.00 alle 17.00 : DISPONIBILITA’ RITIRO PETTORALI c/o la Segreteria – stand del Comitato 
Organizzatore presso l’Area Expo - ubicata in via Sentierone per la gara “Urban Night 
Trail”; 

✓ Dalle ore 14.00 alle 18.00 : DISPONIBILITA’ RITIRO PETTORALI c/o la suddetta location per la gara  “Half 
Marathon” e “10k dei Mille”; 

✓ Ore 17:30 RITROVO atleti della ns. Polisportiva e partecipanti alla gara “Urban Night Trail” c/o via 
Sentierone – davanti al Bar caffè Balzer – e, a seguire, foto di gruppo; 

✓ Ore 18.00       PARTENZA della corsa “Urban Night Trail” in Via Sentierone. Arrivo in Via Sentierone. 
 

▪ Domenica 2 febbraio 2020: 

✓ Dalle ore 7.00 alle 8.45/9.00 : DISPONIBILITA’ RITIRO PETTORALI c/o la Segreteria ubicata in via 
Sentierone per la gara “Half Marathon” e “10K dei Mille” ;  

✓ Ore 8.30 RITROVO atleti della ns. Polisportiva e partecipanti alla gara “10K dei Mille” c/o via 
Sentierone – davanti al Bar caffè Balzer – e, a seguire, foto di gruppo; 

✓ Ore 9:00 RITROVO atleti della ns. Polisportiva e partecipanti alla gara “Half Marathon” c/o via 
Sentierone – davanti al Bar caffè Balzer – e, a seguire, foto di gruppo; 

✓ Ore 9:00 PARTENZA della corsa “10K dei Mille” da Via  Sentierone – Arrivo in via Sentierone. 

✓ Ore 9.40 PARTENZA della corsa “Half Marathon” da Viale Roma – Arrivo in via Sentierone. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per il Regolamento delle gare e le ulteriori informazioni connesse a ciascuno degli eventi sopra descritti Vi 

invitiamo a consultare il sito www.bergamo21.com (cui rimanda, di default, il sito www.lamezzadibergamo.it).  

http://www.bergamo21.com/
http://www.lamezzadibergamo.it/
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ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La iscrizione è aperta: 

1. ai Soci ordinari (dipendenti e familiari); 

2. 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 ad uno o più degli eventi in programma, all’atto dell’iscrizione, è richiesta la 
compartecipazione del socio alle spese di iscrizione sostenute dalla Polisportiva, per gli importi di seguito 
indicati:  
 

Evento Status atleta Versamento richiesto  

Urban Night Trail 
dei Mille 

Socio ordinario e familiari Contributo di € 7 

Socio aggregato Intera quota di partecipazione pari ad € 20,00. 

Half Marathon 21 
 

Socio ordinario e familiari Contributo di € 12 

Socio aggregato Intera quota di partecipazione pari ad € 35,00 

10K dei Mille 
Socio ordinario e familiari Contributo di € 7 

Socio aggregato Intera quota di partecipazione pari a € 20,00. 

 

Ai Soci ordinari e familiari iscritti ma assenti alla gara, successivamente all’evento, verrà richiesto il 
versamento a saldo dell’intera quota di partecipazione.  
 
Tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite bonifico bancario a favore della POLISPORTIVA CRAL BPB 

A.S.D. ed utilizzando l’IBAN IT27N0311111101000000040462. 

 

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

debitamente sottoscritto, unitamente alla ricevuta di versamento del contributo o della quota di 

partecipazione richiesti, al seguente indirizzo e-mail:  

 

atletica@cralbpb.it 

ENTRO E NON OLTRE il temine di: venerdì 24 gennaio 2020 

Si specifica che:  

➢ non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data sopra 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 e/o la Polisportiva da qualsiasi 
responsabilità in merito. 

mailto:atletica@cralbpb.it

