
C.R.A.L. UBI><BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Sezione Calcio         Circ. nr. 8/2020  

Via Tiraboschi, 57  24122 Bergamo  tel. 035/245468  Fax  035/223924               Bergamo, febbraio  2020 

  58° TORNEO INTERNO DI CALCIO A 7 GIOCATORI 

Il CRAL BPB, sezione calcio organizza la 58^ edizione del Torneo Aziendale a 7 giocatori riservato ai soci del Cral BPB e 

delle altre Società Controllate e partecipate. Sono ammessi i giocatori non dipendenti, ma collaboratori esterni della 

Banca che siano in possesso del tesserino personale di Ubi Banca, inviando fotocopia al momento dell'iscrizione. 

Il Torneo si svolgerà a partire da martedì 31 marzo c.a. sul campo dell’Oratorio della Celadina BG, (finale il 8 maggio). 

Saranno ammesse le prime 10 squadre iscritte, che dovranno rispettare il seguente regolamento: 

1) Ciascuna squadra può avere un massimo di 14 giocatori; l’iscrizione di un giocatore nella squadra può 

avvenire anche a Torneo iniziato, purchè non abbia già effettuato incontri con altre squadre iscritte al 

Torneo. Ogni variazione dovrà essere segnalata tassativamente per iscritto. 

2) Ogni formazione può iscrivere fino ad un massimo di due giocatori tesserati (per tesserati si intendono 

giocatori che militano in squadre che partecipano a campionati di terza categoria o categorie superiori), 

escludendo giocatori che nell’anno 2019/2020 non sono mai stati impiegati, neppure come riserva in 

panchina. 

3) La squadra che iscrive un giocatore tesserato senza segnalarlo avrà partita persa ed un punto di 

penalizzazione. 

4) Verranno giocate due partite al giorno, il martedì e giovedì durante la prima fase. Si giocherà la prima alle 

ore 18,30 e la seconda alle 19,30 (con sospensione il 7 e 9 aprile nella ricorrenza della Settimana Santa). Ogni 

partita avrà la durata di 25minuti per tempo con intervallo di 5 minuti Date e orari non potranno essere 

assolutamente variati. 

5) Prima dell’inizio di ogni partita le squadre devono presentare ad un organizzatore del Torneo la distinta in 

doppia copia. 

6) Le partite avranno inizio solo se i giocatori in campo saranno almeno 5; sarà tollerato un ritardo massimo di 

5 minuti e la squadra che non avrà schierato il numero minimo di giocatori avrà automaticamente partita 

persa ed un punto di penalizzazione. 

7) Durante la partita sono ammesse sostituzioni volanti (un giocatore può essere sostituito e poi rientrare in 

gioco), senza distinzione di ruolo. 

8) Eventuali reclami dovranno essere presentati alla commissione tecnica non oltre 10 minuti dal termine 

dell’incontro. 

9) In caso di maltempo le squadre dovranno presentarsi regolarmente sul terreno di gioco; l’eventuale 

sospensione avverrà a giudizio insindacabile del direttore di gara. 

10) Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 13 marzo c.a. al CRAL BPB sezione calcio Sig. 

Gianangelo Mangili/Massimo Begnamini, Via Tiraboschi, 57 Bergamo, utilizzando il tagliando allegato; 

obbligatoriamente i giocatori iscritti dovranno allegare il certificato di buona salute o fotocopia della 

visita medica agonistica regionale (in assenza di esso, non sarà accettata l’iscrizione per la disputa del 

Torneo). Il certificato di buona salute per l’attività  sportiva viene  rilasciato anche dai medici di base. 

11) I sorteggi saranno effettuati venerdì 20 marzo p.v. alle ore 09,30 presso i locali del CRAL BPB Via Tiraboschi, 

57, alla presenza della commissione tecnica. 

12) Nella compilazione del calendario verranno considerate teste di serie le prime due squadre classificate nel 

precedente Torneo, anche se iscritte con una denominazione diversa. Per problemi organizzativi non 

verranno tenute in considerazione eventuali richieste di particolari orari o giornate. 



Spett.le CRAL BPB sezione calcio Via Tiraboschi, 57 Bergamo, attenzione Sig. Mangili Gianangelo/Massimo 

Begnamini. 

Io sottoscritto…………………………………………………….. iscrivo al Torneo di calcio Aziendale 2020 a 7 giocatori la 

squadra facente capo alla filiale/ufficio……………………………………………………………………………. e dichiaro sin da 

ora di accettare il programma ed il regolamento di partecipazione che è stato fissato dal Comitato 

Organizzatore. Inviare via fax 035/223924 oppure e-mail (calcio@cralbpb.it) fotocopia bonifico di € 100,00 

(cod. Iban IT 32 R 03111111 010000000 40466) intestato alla sezione calcio con causale “Torneo Interno 

2020" come iscrizione non rimborsabile  

Allego la lista dei componenti la squadra con fotocopia del tesserino della Banca. 

Data………………………. firma del   Dirigente……………………………………………………………………………… 

I sottoscritti componenti la squadra denominata……………………………………………………………. partecipante al 

Torneo di calcio Aziendale BPB a 7 giocatori in svolgimento da martedì 31  marzo a venerdì 8 maggio 2020. 

 

COGNOME / NOME  LUOGO E DATA NASCITA TESSERATO  VISITA MEDICA 

 

1. .……………………………………………………………………………………………   (   )              (   )  

 

2. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   )  

 

3. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   )  

 

4. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   )  

 

5. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   )  

 

6. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   )  

 

7. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   )  

 

8. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   ) 

  

9. ……………………………………………………………………………………………               (   )              (   ) 

  

10. ……………………………………………………………………………………………                    (   )              (   ) 

 

11. ……………………………………………………………………………………………                    (   )              (   ) 

 

12. ..............................................................................................              (    )  (    ) 

          13 ..............................................................................................              (    )  (    ) 

          14 ..............................................................................................                      (    )                (    ) 

lo sottoscritto…………………………….………… responsabile della squadra denominata ……………………………..…………. 

dichiaro che le suddette firme sono state apposte in mia presenza. Dichiaro inoltre di esentare 

l’Organizzazione da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi incidente di gioco. 

 

Data………………………………………..  Firma…………………………………………………………………………………….. 

 
Gli aderenti al sopra citato elenco dichiarano di essere informati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n.196/2003 e danno il proprio consenso, a fini 

dell’art.23 del lgs 196/2003, alla comunicazione a terzi ed al trattamento dei propri dati alla fine di poter partecipare al Torneo in oggetto 

 



 

                                   CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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 

 

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 

 

Al trattamento di eventuali immagini raccolte durante l’avvenimento sportivo che potranno essere inserite in 

articoli pubblicati sul sito del Cral Banca popolare di Bergamo 

 

                                                         [ ] Do il consenso [ ] Nego il consenso 

 

 

  Data __________________________                                                             Firma ____________________________ 

 


