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C.R.A.L.  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.               Circolare  N. 10/2021 

Bergamo, 12/09/2021 
Oggetto: Attività NUOTO-SUB 
 

Il C.R.A.L. Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - Sezione Nuoto-Sub per i soci (ordinari, familiari 
ed aggregati), a seguito di accordi con “Spazio Sport Alzano Società Sportiva Dilettantistica SRL” 
ha in calendario attività di NUOTO e SUB, che si svolgeranno dal 2 Ottobre 2021 al 29 Gennaio 
2022, escluso le giornate di Mercoledì 8 e 29 Dicembre 2021; Sabato 25 Dicembre 2021 e 1Gennaio 
2022, presso la piscina di Alzano Lombardo nelle seguenti giornate complessive per 15 mercoledì 
e 16 sabato 
 

• Mercoledì      dalle 21:15 (21:30 entrata in vasca) alle 23:00 (22:40 uscita dalla vasca). 

• Sabato           dalle 18:00 (18:10 entrata in vasca) alle 20:00 (19:40 uscita dalla vasca); 

NUOTO 
 

Nuoto libero con le seguenti modalità e costi: 
 

● un ingresso settimanale (sabato o mercoledì): adulti € 70 – ragazzi da 7 fino a 14 anni 
compiuti € 50; 

● due ingressi settimanali (sabato e mercoledì): adulti € 120 – ragazzi fino a 14 compiuti € 90; 
 

I bambini fino a 5 anni compiuti accedono gratuitamente, nei limiti di uno per ogni adulto pagante 
e sotto la sua sorveglianza e responsabilità. 
 

Oltre a un adeguato numero di corsie riservate nella vasca grande e nella seconda vasca, sarà 
disponibile anche una vasca piccola per i bambini.  
 

Corsi di nuoto ed attività Fitness (comprensive di ingresso in piscina per nuoto libero) con le seguenti 
modalità e costi: 
 

● n.16 lezioni di nuoto, con un minimo 6 iscritti e solamente nella giornata di sabato, i bambini 
da 0 a 5 € 55; da 6 a 14 anni € 85. Oltre 14 anni i corsi sono a richiesta e da concordare; 

● Per chi volesse effettuare solo alcune lezioni di acquagym/idrobike, dietro iscrizione 
all’attività di Nuoto Libero, dovrà regolare, all’ingresso una quota di €uro 5,00 cadauna 

● n. 15/16 lezioni di aquagym/idrobike, e per minimo 6 iscritti: un ingresso settimanale 
(mercoledì/sabato) € 130; 

● n.31 lezioni di acquagym/idrobike, (2 ingressi settimanali mercoledì e sabato) € 220. 
 

Per i soci aggregati, i costi sopra indicati sono maggiorati di € 10. 
 

In caso di mancato raggiungimento del minimo richiesto di partecipanti ai vari corsi, potranno essere 
rimborsati gli importi preventivamente versati. 
 

I corsi di nuoto, aquagym e idrobike, potranno essere concordati direttamente dalle persone 
interessate, facendo capo, nelle serate di attività di Sabato e Mercoledì, ai due incaricati Sig.ra 
Giuliana Marini (3395431023) e Sig. Rakipi Arjan (Cell. 3930019701). 
 

 
Per l’accesso ai corsi è tassativamente richiesta la presentazione (in copia) della visita 
medica non agonistica valida per tutta la durata del corso, secondo il tracciato allegato, da 
consegnare unitamente al modulo “Dichiarazione di Assenso” (allegato alla presente) ad 
inizio periodo. 
Si avvisano i Soci che, per questioni assicurative ed organizzative, in caso di mancata 
presentazione della documentazione richiesta, l’iscrizione non potrà essere accettata. 
L’accesso alla struttura è riservato esclusivamente a coloro che sono in regola con le quote 
d’iscrizione e tutta la documentazione. 
 

Come definito dalle nuove disposizioni per l’emergenza COVID 19, per accedere all’impianto 
bisogna essere in possesso del Green Pass. 
Inoltre è obbligatorio attenersi a tutte le disposizioni previste dall’informativa 
“INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UTENTI” di seguito allegata e facente parte integrante 
della presente circolare: 
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ATTIVITA’ SUBACQUEE 
 

I corsi SUB (ARA e Apnea), sono tenuti da istruttori con didattica UISP-CMAS e prevedono il 
conseguimento di brevetti riconosciuti a livello internazionale, che consentono di effettuare 
immersioni sportive/ricreative con autorespiratore nei limiti previsti dall'abilitazione. E' prevista anche 
la possibilità' di effettuare “cross-over” da brevettazioni di altre didattiche. 
 
I corsi, hanno inizio il 2 Ottobre 2021 e termine il 29 Gennaio 2022. Le lezioni pratiche si svolgeranno 
in piscina il mercoledì o sabato (secondo il numero dei partecipanti) e le lezioni di teoria il lunedì (ore 
20:45-22:30) presso la Sede del Cral in via Tiraboschi 57 – Bergamo. I corsi proposti ed i costi sono 
i seguenti: 
 

● Mantenimento - € 90 (€ 60 fino a 14 anni compiuti);  
● Apnea - € 110 (€ 70 fino a 14 anni compiuti);  
● ARA 1° grado (età minima 14 anni) – € 200 (€ 150 per ragazzi di 14 anni);  
● ARA 2° grado - € 235; 
● ARA 3° grado - € 235 (escluso il costo del brevetto di salvamento, immersione profonda e 

nitrox base, prerequisiti per il corso);  
● Salvamento - € 120 (avendo già abilitazioni valide per BLS e Oxigen Provider);  
● Nitrox Base - € 100;  

 
Per i soci aggregati i costi sopra indicati sono maggiorati di € 15 per i corsi di 2° e 3° grado e di € 10 
per gli altri.  
 
Le quote di adesione ai corsi comprendono: tessera assicurativa Uisp; brevetto Lega Sub-Uisp-
CMAS (se conseguito) kit didattico; uso della piscina e dell’aula per le lezioni teoriche presso la sede 
del C.R.A.L. in via Tiraboschi, 57 – Bergamo e, per i soli corsi ARA di 1°-2°-3° livello, Salvamento, 
Nitrox e Immersione profonda l’uso delle attrezzature (erogatore, bombola, giubbetto equilibratore) 
per la durata dei corsi.  
 
Se in aggiunta al brevetto Lega Sub Uisp-Cmas l’allievo desidera anche il brevetto rilasciato 
direttamente dalla CMAS, il relativo costo è di € 25.  
 
Sono esclusi i costi per: 
   

● visita medica sportiva obbligatoria per attività subacquea non agonistica per il 1° e 2° livello, 
agonistica dal 3° livello e per le specialità; 

● immersioni didattiche obbligatorie in acque libere (n. 4 per il 1° e il 2° livello, n. 6 per il 3° 
livello, n. 4 per il Nitrox);  

● attrezzatura personale (boccaglio, maschera, pinne e zavorra di 4 Kg. per l’attività in piscina, 
oltre a boetta segnasub sparabile e muta per le immersioni in acque libere).  

 
Le immersioni didattiche in acque libere, sia al lago che al mare, si svolgeranno, compatibilmente 
con le condizioni meteo/mare, nei mesi di Novembre 2021/Gennaio 2022 nelle date che verranno 
comunicate durante i corsi. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’incaricato Sig. Arjan Rakipi (3930019701) 
 
La tardiva iscrizione ai corsi, potrà essere valutata dall’organizzazione solo in caso di disponibilità 
degli insegnanti. 
 

 
* * * * * * * 
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Per questioni organizzative, le iscrizioni per tutte le attività dovranno essere effettuate mediante il 

modulo allegato, da inviare al seguente indirizzo e-mail cral.bpb.sezionenuotosub@gmail.com  

entro e non oltre il 26.09.2021, unitamente a copia del bonifico sul c/c IBAN 

IT95B0306911166100000091423 presso Intesa San Paolo Spa – Filiale di via Gabriele Camozzi, 

27 intestato a CRAL BPB Spa – SEZIONE NUOTO/SUB, specificando dettagliatamente per ogni 

singolo nominativo, l’attività prescelta ed il relativo importo. 

 
I non Dipendenti/Pensionati della BPB Spa, se non già effettuato in precedenza, devono compilare 
domanda di ammissione a Socio il cui modulo è scaricabile dal sito www.cralbpb.it da consegnare 
in originale ad inizio attività. 

* * * * * * * 
 

Si informano i partecipanti alle attività che il Cral Sezione Nuoto-Sub, svolge esclusivamente 

funzione di tesoreria (cassa comune), prestata gratuitamente. 

  

mailto:cral.bpb.sezionenuotosub@gmail.com
http://www.cralbpb.it/
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Allegato 1 

 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ NUOTO-SUB – PISCINA DI ALZANO LOMBARDO 

 
Il/La sottoscritto/a SOCIO CRAL ______________________________________ |_|ORDINARIO; |_|FAMILIARE; 

 
 
Tel.________________________ mail ______________________________________________________ 
 

 
Richiede l’iscrizione dei seguenti nominativi alle attività di: 

 
 
Nuoto libero     |_| SABATO |_| MERCOLEDÌ |_| ENTRAMBI (Sab. e Mer.) 

 
 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

 

CORSI NUOTO      |_| SABATO |_| MERCOLEDÌ |_| ENTRAMBI (Sab. e Mer.) 

 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

 

CORSO AQUAGYM/ IDROBIKE   |_| SABATO |_| MERCOLEDÌ _| ENTRAMBI (Sab. e Mer.) 

 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

 

CORSO Mantenimento 

 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

NOMINATIVO __________________________ ETÀ ___ SOCIO |_| ORD/FAM.     |_| AGG.     IMPORTO € ….……………… 

 
Si allega copia del bonifico. 

 
 

DATA: __/__/__      FIRMA: ____________________________________ 
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Allegato 2 

ALLA SEZIONE NUOTO SUB DEL CRAL DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________dichiaro sotto la mia responsabilità: 

1) Che non posso avanzare nessuna pretesa contro l'organizzazione a meno che non si verifichi una 
dimostrabile ed evidente negligenza da parte sua;  

2) Affermo di essere in buone condizioni fisiche tali da consentirmi di partecipare alle seguenti attività 

acquatiche da me indicate e di essere in possesso dell’apposito certificato medico di idoneità 

alle attività prescelte in corso di validità:  

□ Nuoto libero;  
□ Aquagym (allegare certificato medico); 
□ Idrobike (allegare certificato medico); 

□ Corso di nuoto non agonistico (allegare certificato medico). 

Comunque, sono informato e consapevole che la pratica di tali attività porta ad affaticamento; 

3) Di non avere disturbi che escludano la partecipazione alle attività prescelte;  

4) Di essere responsabile delle attrezzature affidatemi dall’organizzazione per effettuare il corso; in 
caso di danneggiamento o smarrimento dovuto alla mia negligenza o imperizia, rimborserò 
l'ammontare del danno causato; 

5) Che sosterrò i costi di eventuali trattamenti medici, di salvataggio e spese di trasferimento di 
emergenza. In caso di incoscienza, autorizzo l’Istruttore o il responsabile della Sezione Nuoto-Sub 
a prendere le decisioni da loro ritenute opportune per salvaguardarmi; io sosterrò i costi da esse 
derivanti; 

6) Di essere stato informato sulle regole di comportamento e di sicurezza vigenti nell’impianto 
assumendomi la responsabilità di rispettarle; 

7) Che rispetterò le istruzioni dell’Istruttore e del Responsabile della Sezione Nuoto Sub. 

 

Data ______________________   Firma_________________________________ 

SE E’ UN MINORE  

Io sottoscritto _________________________________ in qualità di_____________________________ 

 
autorizzo _________________________________________________a frequentare le attività prescelte 

 
Data ____________________________________Luogo _____________________________________ 

 

Per espressa approvazione dei punti 1,2,3,4,5,6,7 

 

Cognome Nome _______________________________ Firma ________________________________ 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ad integrazione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali già in suo possesso, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 
679/2016, il/la sottoscritto/a acconsente affinché le informazioni e i dati indicati nella presente richiesta di iscrizione alla 
manifestazione, nonché le eventuali immagini della manifestazione stessa, possano essere oggetto di trattamento, comunicazione 
a terzi  e/o  diffusione da parte del CRAL della Banca Popolare di Bergamo Spa per gli scopi rientranti nelle attività culturali e 
ricreative contenute nello Statuto e nel Regolamento. 
 

Data ___________________________ Firma _______________________________________  
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Allegato 3 

 
 

18-10-2014   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA           Serie generale – n. 243 

 

 

 
 

Certificato di idoneità alla pratica di 
attività sportiva del tipo non agonistico 

 
 

 
Sig.ra/Sig ……………….............................................. 

nata/o a ......................................... il......................... 

residente a ………………………………………………. 

 

Il soggetto,    sulla base della visita medica da me 

effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, 

nonché    del referto del tracciato ECG eseguito in 

data ……..,  non presenta controindicazioni in atto 

alla pratica di attività sportiva non agonistica. 

 

Il presente certificato ha validità annuale dalla data 

del rilascio. 

 

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore. 

 

 

 

14A08029 

 

 

 

-- 22 -- 
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Allegato 4 
 
Spett.le CRAL  
UBI Banca Popolare di Bergamo 
Sez. Nuoto SUB 
Fax 035392509 

 

Alzano Lombardo 27/08/2021 

Oggetto: Spazio acqua Piscina di Alzano Lombardo 

Integrazione regolamento UTENTI 
che resterà in vigore fino alla fine dell’emergenza COVID 2019 

Integrazione alle NORME GENERALI: 

• E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutto l’impianto ingresso, spogliatoi, bagni, bar, 

fatto salvo quando si entra in vasca. 

• Mantenere sempre distanza di sicurezza di un metro in tutto l’impianto 

• Potranno accedere nell’impianto solo un numero limitato di utenti: 103 persone a piscina 

coperta (tetto chiuso). 

Integrazione alle NORME a cui attenersi nella zona INGRESSO 

● Agli utenti con temperatura superiore a 37,5 gradi l’accesso non sarà consentito. 

In tal caso bisogna consultare il proprio medico curante. 

● Agli utenti con Green Pass non valido l’accesso non sarà consentito. 

● E’ consigliabile arrivare in struttura con il costume già indossato. 

Integrazione alle NORME a cui attenersi nella zona SPOGIATOI 

• Gli spogliatoi saranno accessibili esclusivamente agli utenti in regola per un tempo limitato: 

3 minuti in ingresso e 10 minuti in uscita il numero massimo contemporaneo di 20/22 utenti 

per ogni spogliatoio. 

• Obbligo di riporre tutti gli indumenti e scarpe in un sacchetto e quindi collocato all’interno 

dell’armadietto 

• Gli armadietti saranno sanificati con gel disinfettante ad ogni turno dal nostro personale 

addetto 

• Mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro sia da altri utenti e dal 

personale in servizio. 

• L’utilizzo delle docce all’interno dello spogliatoio è consentito solo con tessera a pagamento 

che verrà rilasciata all’atto della registrazione in piscina per € 5,00, somma che verrà 

restituita alla riconsegna della tessera stessa. 

• E’ vietato accompagnare bambini di età superiore ai 6 anni nello spogliatoio e sul piano vasca 

• Gli accompagnatori di minori con età inferiore ai 6 anni nello spogliatoio di persone non 

autosufficienti dovranno essere in possesso di Green Pass. 
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Integrazione alle NORME a cui attenersi nella zona VASCHE 

• Prima dell’ingresso in acqua è obbligatorio effettuare una doccia clorata sul piano vasca. 

• Appendere il proprio accappatoio o salvietta ad un metro da quelle già appese sugli 

appendiabiti in vasca lasciando anche la mascherina che dovrà essere rindossata all’uscita 

dall’acqua 

• E’ vietato entrare nella Vasca Piccola (bambini) a persone adulte o comunque con età 

superiore ad anni 8. 

• E’ consentito accompagnare bambini di età inferiore ai 6 anni in Vasca Piccola (Bambini) 

restando in piedi vicino al bambino ma con l’obbligo della mascherina. 

• E’ consentito l’utilizzo piscine ad un numero limitato di utenti, nello specifico: Vasca Grande 

n.60 utenti (max 8 utenti per corsia) Vasca Media 32 utenti, Vasca Piccola 16 utenti. 

 

Nuove disposizioni per emergenza COVID 19 

• Obbligo di registrazione delle presenze per eventuale tracciabilità da conservare per 15 
giorni. 

 

 

Spazio Acqua piscina di Alzano Lombardo  

 

La Direzione 


