C.R.A.L.
BANCA POPOLARE DI BERGAMO

N. 19/2021
Bergamo,12 novembre 2021

Oggetto: Sezione Sci di Fondo – Quattro giorni a Riale
La Sezione Sci di Fondo del CRAL della Banca Popolare di Bergamo propone:

Quattro giorni a Riale in Val Formazza (VB)
4-7 Dicembre 2021
Per gli appassionati dello sci di fondo, riproponiamo quattro giorni (tre notti) a Riale – Val
Formazza, il caratteristico borgo Walser situato a 1740 m. di quota, nel gruppo montuoso del
Castel, poco sopra lo scenario offerto dalle cascate del Toce. In preparazione degli stressanti
impegni culinari delle feste natalizie.
A Riale gli anelli per lo sci di fondo sono due: uno permette di muovere i primi passi e di
imparare l'abc di questo sport, l'altro anello (media difficoltà, 310 metri di dislivello) si estende
per oltre 7 chilometri (complessivamente le due piste raggiungono i 12 km); le piste ospitano, da
sempre, nella fase invernale di preparazione alle gare, le maggiori nazionali della specialità.
Nelle vicinanze, a circa un quarto d’ora d’auto, si trovano inoltre le Terme di Premia, uno dei più
noti centri termali delle Alpi Occidentali.
SISTEMAZIONE: Albergo direttamente sulla pista di fondo di Riale, con trattamento di mezza
pensione, bevande escluse, in camere doppie/triple, dalla cena di sabato 4 alla colazione di
martedì 7 dicembre.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170,00 per Soci ordinari; € 190,00 per Soci familiari; € 210,00
per Soci aggregati
La quota non comprende: i trasferimenti da/per Riale da effettuare con mezzi propri, gli extra
consumati in Albergo (che dovranno essere regolati direttamente dall’interessato); i pasti di
mezzogiorno e tutto quanto non espressamente indicato ne “sistemazione/quota di
partecipazione”.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 novembre p.v. (saranno accettate sino a
completamento dei posti disponibili) mediante il tagliando sottoriportato, accompagnate dalla
copia del bonifico di versamento della relativa quota da effettuarsi sul c/c 91424 di Intesa
Sanpaolo - 03069, in testa a CRAL-Banca Popolare di Bergamo
IBAN: IT72C0306911166100000091424

CRAL BPB
Sezione SCI DI FONDO

 Da trasmettere a:
CRAL BPB
All’attenzione di Gianluigi Curti
Via Tiraboschi, 57
24100 – Bergamo
COGNOME E NOME ......................................................................................
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

nato il:......./......../...........

Socio Ordinario Dipendente Uff/Fil………………………………………...e-mail ...................................
EX Dipendente ………...........................................
e-mail ....................................
Socio Familiare di ............................................................................. e-mail . ..................................
Socio Aggregato Amico di ................................................................ e-mail ....................................
Abbinamento camera con: ___________________________

Al fine della registrazione in Hotel:
Nato a: ……………………………………..
Residente a: ………………………………. Via: …………………………………….
Chiede l’iscrizione a QUATTRO GIORNI A RIALE IN VAL FORMAZZA

Allega copia della contabile di versamento sul c/c 91424 di Intesa Sanpaolo - 03069, in testa a
CRAL-Banca Popolare di Bergamo di € ________
IBAN: IT72C0306911166100000091424
Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilitá per danni a persone o cose legati allo
svolgimento delle attivitá proposte.
Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con l’Albergo, 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.
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in
relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria
iscrizione.
Data __________________________ Firma _____________________________

