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C.R.A.L. >< UBI Banca – Circolare N. 2 / 2021 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 13 gennaio 2021 
 
OGGETTO: Polisportiva CRAL BPB A.S.D. – Sezione Atletica – TESSERAMENTO F.I.D.A.L. 2021 
 
La Sezione di Atletica comunica di aver provveduto all’affiliazione c/o la Federazione Italiana Di Atletica Leggera 
per l’anno 2021 e, conseguentemente, di offrire l’opportunità, agli atleti interessati, di tesserarsi per poter 
partecipare alle gare dalla stessa patrocinate nonché, auspicabilmente, alla prossima edizione dei campionati 
italiani interbancari ed assicurativi. 
 
RICHIESTA DI RINNOVO / TESSERAMENTO 

Il tesseramento è aperto, nell’ordine, a:  

1. SOCI ORDINARI, in qualità di dipendenti o ex dipendenti in esodo/pensione di provenienza della Banca 
Popolare di Bergamo e dipendenti del Gruppo la cui sede di lavoro è nell’area di Bergamo; 

2. SOCI FAMILIARI, in qualità di coniuge, figlio o genitore di socio ordinario; 

3. SOCI AGGREGATI, in qualità di familiare (di grado diverso del punto precedente) o amico di socio ordinario. 

Il tesseramento alle categorie F.I.D.A.L. “amatori” (master/senior, maschile e femminile) avviene tramite la 
Polisportiva CRAL BPB A.S.D.., di cui gli atleti devono essere soci: 

• con priorità, agli atleti già appartenenti alla squadra nel 2020, è data la possibilità di chiedere il rinnovo del 
tesseramento F.I.D.A.L.; 

• successivamente, agli altri atleti aventi diritto, è data la possibilità di chiedere l’ammissione a socio ed il nuovo 
tesseramento F.I.D.A.L.. 

 

QUOTA DA VERSARE  

Il versamento della quota di 12,00 € - pari al costo del tesseramento F.I.D.A.L. richiesto dalla Federazione per 
quest’anno - è previsto: 

- per gli atleti che chiedono il RINNOVO DEL TESSERAMENTO, all’atto della formalizzazione della richiesta 
di tesseramento; 

- per gli atleti che chiedono l’AMMISSIONE A SOCIO ed il NUOVO TESSERAMENTO, solo dopo aver 
ricevuto il benestare da parte della Sezione di Atletica della Polisportiva CRAL BPB A.S.D.; 

e deve essere eseguito tramite bonifico bancario: 

- a favore della POLISPORTIVA C.R.A.L. BPB A.S.D., IBAN IT27N0311111101000000040462; 

- con causale “TESSERAMENTO 2021 <COGNOME E NOME DELL’ATLETA>”. 

La quota versata comprende i costi amministrativi legati alla gestione della posizione dell’atleta (gestione 
scadenza certificato di idoneità, iscrizione alle gare previste dal Programma Annuale – che verrà diramato nel 
corso dell’anno compatibilmente con le prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in tema di gestione della 
situazione pandemica in atto - gestione oneri connessi al rinnovo/tesseramento dell’atleta, ecc.) 

Si evidenzia che al termine della stagione agonistica, per gli atleti che risulteranno aver partecipato al maggior 
numero di gare previste dal Programma Annuale e/o che si siano particolarmente distinti nell’ambito dei 
Campionati Italiani Interbancari ed assicurativi, la Sezione di Atletica si riserva la facoltà di: 

- rimborsare il costo del tesseramento; 

- contribuire alla spesa sostenuta dall’atleta per la visita medica; 

con assegnazione, in premio, di un buono spesa (da utilizzarsi nei punti vendita che verranno appositamente 
indicati). 
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ITER DI PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

Per poter perfezionare la pratica di tesseramento è necessario: 

1. compilare e firmare il modulo allegato alla presente circolare: 
- RICHIESTA di TESSERAMENTO 2021; 

2. spedire il modulo all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it, se possibile, entro la fine del mese di gennaio 2021 
nonché, per gli atleti che avessero proceduto nel corso del periodo marzo-dicembre 2020 a spedire via posta 
interna o esterna il documento in originale all’attenzione dei Referenti di Sezione, una copia in formato PDF 
del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità (tale ultimo adempimento non è 
richiesto agli atleti che abbiano già inviato, nel suddetto periodo, una e-mail con allegato il nuovo certificato). 

Per gli atleti che chiedono il RINNOVO DEL TESSERAMENTO, è necessario allegare alla e-mail, oltre al modulo, 
la ricevuta / il documento contabile attestante l’avvenuto versamento della quota richiesta. 

Per gli atleti che chiedono l’AMMISSIONE A SOCIO ed il NUOVO TESSERAMENTO, è indispensabile attendere 
il benestare da parte della Sezione di Atletica della Polisportiva CRAL BPB A.S.D.: in caso di accettazione, al 
nuovo iscritto sarà richiesto di fornire la documentazione integrativa utile alla regolarizzazione della posizione di 
socio del CRAL e della Polisportiva e al tesseramento F.I.D.A.L.. 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA: AVVERTENZE  

La validità del tesseramento F.I.D.A.L. è subordinata al rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica. 

Relativamente all’iter di rinnovo del certificato, si specifica che: 
• ogni atleta è tenuto a verificare la scadenza del proprio certificato e ad attivarsi per il rinnovo dello stesso; 
• l’atleta dovrà previamente contattare vie email o telefonicamente uno dei Referenti della Sezione per 

concordare la modalità di inoltro del modulo di richiesta della visita medico-sportiva per l’idoneità alla 
pratica agonistica (sottoscritta in originale dal Presidente della Polisportiva CRAL BPB A.S.D.) da 
presentare per l’ottenimento del rinnovo del certificato; si evidenzia, al riguardo, che il modulo potrà 
essere spedito direttamente in filiale o lasciato in deposito in busta chiusa e all’attenzione dell’atleta 
c/o le portinerie delle sedi di UBI/UBI.S site a Bergamo in Via Roma, Via F.lli Calvi o D.L. Palazzolo per 
il ritiro da parte dell’interessato;  

• per il rilascio del nuovo certificato, l’atleta dovrà procedere in totale autonomia: 
- nella scelta di un qualsiasi centro di medicina delle sport abilitato (evidenziamo la possibilità di usufruire 

delle convenzionI in essere con il Centro di Medicina dello Sport Don Orione e Methodo Medical Center 
presenti a Bergamo); 

- nel prendere appuntamento per la visita medica; 
- superata la visita medica ed ottenuto il rinnovo dell’idoneità, la COPIA PER LA SOCIETÀ SPORTIVA del 

nuovo certificato dovrà essere i) inviata il prima possibile (sempre esclusivamente in formato .pdf, no altri 
formati) all’indirizzo e-mail: atletica@cralbpb.it.e ii) trattenuta provvisoriamente in originale dall’atleta c/o 
il proprio domicilio/residenza (in attesa di successiva indicazioni concordate con i Referenti di Sezione). 

• nel caso in cui la Sezione Atletica non riceva entro la scadenza del certificato in corso di validità il 
nuovo certificato, la tessera F.I.D.A.L. “Polisportiva CRAL BPB A.S.D.” dell’atleta sarà 
automaticamente disattivata, pena l’impossibilità di partecipare a qualsiasi evento F.I.D.A.L.. 

In caso di NUOVO TESSERAMENTO, l’atleta privo di certificazione riceverà, secondo le modalità sopra indicate, 
il modulo di richiesta della visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica (sottoscritta in 
originale dal Presidente della Polisportiva CRAL BPB a.s.d.) da presentare per l’ottenimento del certificato di 
“prima” affiliazione. 

Infine, nel caso di partecipazione alle manifestazioni F.I.D.AL., si consiglia di portare sempre con sé: 
• la tessera F.I.D.A.L.; 
• copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità alla data dell’evento; 

in quanto potrebbe esserne richiesta l’esibizione al momento della consegna del pettorale. 


