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Banco BPM – Creberg affianca ancora una volta la Granfondo Felice Gimondi

Bergamo, 5 marzo – Per il 23esimo anno Banco BPM – Credito Bergamasco affianca la Granfondo

Internazionale Felice Gimondi Bianchi, l’attesa manifestazione ciclistica che si terrà domenica 5

maggio 2019.

La Granfondo è una gara internazionale per cicloamatori che porta il nome del grande campione

bergamasco e che si svolge tradizionalmente in primavera a Bergamo. Questa manifestazione “on

the road” è adatta ai ciclisti di tutti i livelli e di tutte le età ed è la sola e unica

della Lombardia inserita nel prestigioso calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale. Oltre alla

connotazione puramente sportiva, la Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi è un

evento che stimola l’attività turistica del territorio, vantando una media di quasi quattromila

partecipanti ad ogni edizione, provenienti da tutta l’Italia e dal mondo. Anche per questo motivo

Banco BPM – Credito Bergamasco non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a una

manifestazione tanto seguita e apprezzata, che appoggia fin dalla sua prima edizione risalente al

1996.

“Siamo particolarmente orgogliosi di sponsorizzare questa gara ciclistica, che interessa in maniera
così totalizzante il nostro territorio” spiega il Responsabile della Direzione Territoriale Bergamo
Brescia Lario del Banco BPM Roberto Perico. “Si tratta di un evento sportivo che coinvolge
appassionati provenienti da tutta Italia, che permette di scoprire in maniera profonda le bellezze
del nostro territorio coniugando, in una sola iniziativa, molteplici aspetti che ci stanno a cuore
(sport, territorio, solidarietà). Risulta dunque naturale, per Banco BPM affiancare, anche per questa
edizione, la Granfondo Internazionale Felice Gimondi”.

Si segnala inoltre che i clienti della Banca che si iscriveranno alla Granfondo potranno versare la
quota di iscrizione con un bonifico esente da spese.
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