
C.R.A.L.  

UBI >< BANCA POPOLARE DI BERGAMO s.p.a. N.  06/2021 

 Bergamo, 18/06/2021 

 

La Sezione Vela del Cral UBI><Banca Popolare di Bergamo promuove: 

 

CROCIERA DI SETTEMBRE 

Dal 11 Settembre al 18 Settembre 2021 - Sardegna Portisco 

 

L'arcipelago di La Maddalena è un gruppo di isole a nord-est della Sardegna, al largo della costa Smeralda, se ne contano 

in totale 62. Tra le più importanti : La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Budelli, Santa Maria, Razzoli, Spargi. 

 

L'arcipelago è una meta ambita dai diportisti e dal nostro CRAL per via delle bellezze naturali e delle acque incontaminate 

color smeraldo. L'intero arcipelago e le sue spiagge, ovvero sia l'area marina che quella terrestre, sono totalmente inclusi 

all'interno del Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena dal 1994. 

Per questa uscita abbiamo al momento previsto il noleggio di 2 imbarcazioni da 10 persone. In caso di maggiori richieste, 

se possibile, si procederà al noleggio di ulteriori imbarcazioni. Le imbarcazioni avranno 4/5 cabine doppie ed ogni ospite 

verrà sistemato in cabina doppia. 

Periodo : 11-09-21 / 18-09-21                    
Località : Imbarco da Portisco (18 km dall’aeroporto/porto di Olbia e 32 km dal porto di Palau) 

Prezzi : 570 €  soci ordinari e familiari; a norma di statuto vigente: dipendenti, ex dipendenti BPB confluiti in 

società del Gruppo, pensionati; 610 € per familiari di primo grado (mogli o mariti, figli conviventi). L’importo sarà di 660 

€ per i soci aggregati (parenti, amici e simpatizzanti). Il quota non comprende le spese di viaggio e la cambusa.  

Transfer Aeroporto – Porto : al momento non è stato organizzato dal Cral un transfer dall’aeroporto di Olbia al porto di 

Portisco. Vi chiediamo di indicare nell’adesione gli orari dei voli o del traghetto. In seguito, sarà nostra cura contattarvi e 

comunicarvi se organizzeremo o meno un transfer.  

Le barche saranno disponibili da sabato pomeriggio del 11 settembre. L'inizio della crociera è fissato per domenica 12 

settembre al mattino presto e la riconsegna delle imbarcazioni dovrà avvenire entro le 8:00 di sabato 18 settembre. 

La navigazione si effettuerà nello splendido scenario dell’arcipelago di La Maddalena e prevederà anche la possibilità di 

dormire in rada: le mete ed il tragitto potrebbero variare in base alle condizioni meteo marine. 

Abbigliamento 

Saranno già presenti in barca per tutti lenzuola, coperte, cuscini e asciugamani. Per quanto riguarda l’abbigliamento 

portare tutto quanto serve per la vacanza di 7 giorni. E’ bene portarsi anche il necessario per ripararsi da eventuale pioggia 

piuttosto che dal sole e dal vento (creme solari, cappellino, occhiali). 

Prenotazioni 

Per ragioni organizzative, tutti coloro che desiderano aderire all'iniziativa sono pregati di eseguire il versamento della 

quota e di compilare il modulo di adesione, indicando gli orari dei voli/traghetti e se si vuole usufruire dell’eventuale  

transfer, entro il 9 agosto, previo contatto con gli organizzatori (vedasi riferimenti sotto). 

 

I posti verranno riservati in ordine di accredito sul conto corrente della Sezione Vela : CRAL UBI sezione VELA 

IBAN IT25O0306911166100000092843, causale ‘Crociera SARDEGNA 2021, nome cognome aderente'. 

Sottolineiamo che ogni nostra iniziativa è aperta a tutti (colleghi e non). Non è richiesta alcun tipo di esperienza, solo la 

voglia di stare insieme, di divertirsi e di navigare. I pernottamenti, pranzi e cene saranno a bordo barca : le barche sono 

dotate di angolo cottura, bagno, frigo, vettovaglie etc.; dobbiamo solo organizzarci per decidere cosa cucinare. 

 

Riferimenti: 

- Francesco Crippa Tel. 3358200270 e-mail -> francesco.ita61@gmail.com 

- Filippo Nicora Tel. 3387024977 e-mail -> filippo.nicora@bper.it 

 

C.R.A.L.  UBI.  

Sezione VELA 
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Spett.le C.R.A.L.  UBI - Sezione Vela 

da spedire via mail, unitamente alla contabile del bonifico, a  

a NICORA filippo.nicora@bper.it 

e per cc a francesco.ita61@gmail.com  

 

Il sottoscritto/a *   

Nato/a a *                                            il *                                  Doc.Identità *                                                                      . 

N. *                                                     Luogo e data emiss. *                                                                                                 . 

 

(  ) dipendente presso Uff./Fil.  (recapito telefonico personale, e-mail personale)  

  

(  ) Ex dipendente, pensionato, familiare (recapito telefonico personale, e-mail personale, se familiare nome del 

dipendente)  

  

(  ) non dipendente (recapito telefonico personale, e-mail personale, eventuale collega conosciuto e relativo recapito)    

  

  

 

aderisce a CROCIERA SARDEGNA 2021 - Portisco 

 

Volo / traghetto 

Andata:    (VOLO)      (TRAGHETTO) Arrivo a:  Ora arrivo:                                      

Ritorno:    (VOLO)      (TRAGHETTO) Partenza da:  Ora Partenza:                   

                    

Il sottoscritto dà il consenso alla comunicazione ai terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 

svolgimento della manifestazione alla quale con la presente richiede la propria iscrizione. 

Il Cral Sezione Vela declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose che possono verificarsi prima, 

dopo e durante la manifestazione. 

Il sottoscritto esonera il Cral da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose che possono verificarsi 

prima, dopo e durante la manifestazione. 

Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con il Charter, il Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di 

tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti 

durante il soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a disservizi riscontrati devono essere inoltrate direttamente dal 

partecipante al Charter stesso. 

Data _______________________                                  Firma   

 

 

 

*  Compilare con tutti i dati richiesti in quanto richiesti dalla capitaneria di porto insieme alla lista equipaggi. 
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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO  

DEL CRAL UBI 

 (per chi non l’avesse ancora fatto) 

 

Il sottoscritto: ________________________________________ 
Nome Cognome 

nato a: ____________________________ (   ) il: ___/___/______ 
Località data di nascita 

residente in: ______________________________ CAP ________ 

via o località: __________________________________ n. _____ 

cod. fiscale: __________________________________________ 

n. di telefono: _________________________________________ 

e_mail: ______________________________________________ 

 
Avendo preso visione dello Statuto di codesta Associazione e condividendone le finalità intende 

partecipare alle attività da essa promosse, ed in particolare a quelle della Sezione VELA  

 

Pertanto 

CHIEDE 

 
di essere ammesso al CRAL - UBI in qualità di: 

[ ] Socio Familiare in quanto: coniuge, figlio, genitore del  

 

Sig:__________________________________________________________________ 

 

(dip./ex dip. in quiescienza della Banca Popolare di Bergamo) e si impegna a versare la 

prevista quota associativa (finora mai applicata); 

[ ] Socio Aggregato in quanto familiare/amico del socio ordinario  

 

Sig.:  _________________________________________________________________ 

 

e si impegna a versare la prevista quota associativa (finora mai applicata); 

Dichiara di essere a conoscenza, di accettare e rispettare quanto previsto da: Statuto, 

Regolamento, delibere e direttive dell’Associazione, 

 

Data: ____/____/_______ Firma______________________(di un Genitore se minorenne) 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n. 196/2003, il/la sottoscritto/a ______________________________________ 

 

Acconsente affinché le informazioni e i dati indicati nella presente richiesta possano essere oggetto di trattamenti e 

diffusione da parte del CRAL della Banca Popolare di Bergamo S.p.a. per gli scopi rientranti nelle attività culturali 

ericreative contenute nello Statuto e nel Regolamento. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni di cui 

agli art. 11 e 13 del citato d.lgs. 196/2003. 

 

Data: ____/____/_______ Firma____________ ________(di un Genitore se minorenne) 

 

Ammesso in data:______________ Il Consiglio  Direttivo ______________________ 
 


