
C.R.A.L. 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO      CIRC. N. 21/2021 

______________________________________________________________________________ 

Bergamo, 11/12/2021 

Oggetto: SCI DISCESA - Corso di sci  

 

CORSO DI SCI DISCESA  
 

 

Il C.R.A.L. Banca Popolare di Bergamo. Sezione Sci Discesa, in collaborazione con la 
Scuola di Sci Alta Valle Brembana organizza due corsi di sci di discesa in località 
FOPPOLO/CARONA nelle giornate di: 

SABATO        15/22/29 GENNAIO 2022  

                            DOMENICA     16/23/30 GENNAIO 2022 

I corsi saranno tenuti dai maestri di sci della locale Scuola Sci, che selezioneranno i partecipanti in 
diverse classi a partire dai principianti fino al livello piu’ alto.  

Le lezioni avranno una durata di: 

 3 ore per ogni Sabato (dalle 09:00 alle 12:00); 

 3 ore per ogni Domenica (dalle 09:00 alle 12:00); 

Il costo dei corsi di SABATO è fissato in Euro 75 per Soci colleghi/famigliari ed in Euro 85 per 
aggregati. 

Il costo dei corsi di Domenica è fissato in Euro 75 per Soci colleghi/famigliari ed in Euro 85 per 
aggregati. 

Il giornaliero potrà essere acquistato direttamente alla cassa (partenza seggiovia Quarta Baita) a 
prezzo ridotto, comunicando il proprio nominativo e specificando di essere iscritti al corso di sci 
del Cral Banca Popolare di Bergamo. 

Possibilità di poter noleggiare attrezzatura presso la Scuola barrando casella nel tagliando 
iscrizione. L’attrezzatura verrà consegnata ai richiedenti prima della lezione (prezzi agevolati per i 
partecipanti al corso). 

Costi completo bambino giornaliero 12€ - 3 giorni 30€   

Adulto 15€ giornaliero - 3 giorni 40€ da pagarsi in loco. 

La quota d'iscrizione, che non comprende il costo dell'abbonamento agli impianti, dovrà essere 
versata sul C/C 1731 presso la Fil. Ponteranica in testa a: Scuola Sci Alta Valle Brembana 

   IBAN IT97E0306953362100000001731 

Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso la Scuola Sci Alta Valle Brembana Piazzale 
Alberghi ore 8,45. 

Le iscrizioni devono pervenire alla Scuola di Sci inviando copia adesione e bonifico a indirizzo 

email info@altavallebrembana.it 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 12/01/2021 



Spett.le C.R.A.L. B.P.B.- Sezione Sci Discesa  

info@altavallebrembana.it 

 Il sottoscritto…………………………………………………………………… 

( ) Dipendente presso Uff./Fil………………………………………………………(   )  Dipendente in 
quiescenza 

(  ) Socio Famigliare (segnalare nome, ufficio o filiale di un dipendente) 
………………………………………………………… 

(  ) Socio Aggregato (segnalare nome, ufficio o filiale di un dipendente) 
…………………………………………………………. 

chiede l'iscrizione al CORSO DI SCI: 

(  ) SABATO EURO 75(soci/famigliari, EURO 85 (altri soci) 

(   ) DOMENICAEURO 75(soci/famigliari, EURO 85 (altri soci) 
 
C/C 1731 presso la Fil. Ponteranica in testa a: Scuola Sci Alta Valle Brembana 

    IBAN IT97E0306953362100000001731 

 

RISCHIESTA DI NOLEGGIO SCI E SCARPONI DA PAGARSI IN LOCO altezza cm…….  Scarpone n…….. Peso…… 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che il Cral svolge esclusivamente attività di 
prenotazione prestata a titolo gratuito. Nessun rimborso è previsto in caso di mancata 
partecipazione. Il Cral Sez. Discesa declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
ed a cose che possono verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. 

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 

 

 

Data _______________________   Firma        

 

 


