
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 42/2019 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 1 agosto 2019 

 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZA MARATONA e 10 KM 

 

 

Il CRAL BPB propone la partecipazione al 

 

 

45° CAMPIONATO ITALIANO  

INTERBANCARIO ed ASSICURATIVO 

INDIVIDUALE e a SQUADRE 

di corsa su strada 

sulla distanza della MEZZA MARATONA e di 10 km 
 

nell’ambito della manifestazione 

“SoRun” (4^ edizione) 
 

il giorno sabato 28 settembre 2019 a Sondrio 
 

 

PROGRAMMA 

 

LOGISTICA 

Qualora il numero dei richiedenti lo consenta, organizzeremo la trasferta di gruppo, con il seguente programma 

di massima: 

 ore 12:45   ritrovo al Piazzale Malpensata a Bergamo; 

 ore 13:00   partenza del pullman; 

 ore 15:00 circa  arrivo a Sondrio, in zona Piazza Garibaldi, luogo di ritrovo e di riferimento; 

a seguire ritiro pettorali e deposito borse; 

 ore 16:30/16:45  partenza gare; 

 ore 19:00   premiazioni; 

a seguire cena a Sondrio o sulla via del rientro; 

 ore 23:30 circa  arrivo a Bergamo. 

Raccolte le iscrizioni e contati gli aderenti alla trasferta di gruppo, forniremo ulteriori dettagli. 

 

RITIRO PETTORALI 

A Sondrio, presso gli appositi stand allestiti in Piazza Garibaldi: 

 venerdì 27 settembre, dalle 18:00 alle 20:00; 

 sabato 28 settembre, dalle 9:00 alle 15:30. 

  

GARE 

 Mezza maratona, partenza ore 16:30 in Piazza Garibaldi; 

 10km, partenza ore 16:45 da Corso Italia. 



INFORMZAZIONI UTILI 

 

REGOLAMENTO 

Per tutto quanto c’è da sapere, si raccomanda l’attenta consultazione del sito http://www.sorun.it 

 

PREMIAZIONI 

Della classifica individuale, saranno premiati: 

 i primi 3 classificate/i assoluti, maschile e femminile (esclusi dalle premiazioni di categoria); 

 i primi 3 classificati/e di ogni categoria; 

Della classifica a squadre saranno premiate: 

 le prime 3 squadre maschili sulla somma dei 5 migliori tempi nella 21km; 

 le prime 3 squadre maschili sulla somma dei 5 migliori tempi nella 10Km; 

 le prime 3 squadre femminili sulla somma dei 3 migliori tempi nella 21km; 

 le prime 3 squadre femminili sulla somma dei 3 migliori tempi nella 10Km; 

 le prime 3 squadre che totalizzeranno il punteggio più alto nella “Classifica Generale”, determinata dai 

risultati di categoria, con il seguente sistema: 

o 1° classificato/a  5 punti; 

o 2° classificato/a  3 punti; 

o 3° classificato/a  2 punti; 

o bonus di 1 punto ogni 3 partecipanti all’evento; 

in casi di parità punti si terrà in considerazione (1) il maggior numero di partecipanti, (2) il numero di 

categorie rappresentate e (3) l’ordine di iscrizione. 

 

CENA 

Per tutti i partecipanti e accompagnatori che si prenoteranno, sarà organizzata la cena.   

 

 

ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

GARE 

L’iscrizione è aperta a: 

- SOCI ORDINARI del CRAL BPB; 

- DIPENDENTI DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI in servizio presso unità operative dell’AREA DI BERGAMO; 

Si specifica che tutti gli iscritti: 

 anche se non affiliati alla sezione di atletica della polisportiva, si intendono rappresentanti del CRAL BPB; 

 devono essere tesserati FIDAL o titolari di RUN CARD ed in regola con il certificato medico di idoneità 

all’attività agonistica; 

Per gli ISCRITTI la partecipazione è gratuita (quota a carico del CRAL BPB). 

Il versamento della quota di partecipazione pari a: 

 25,00 € per la mezza maratona; 

 15,00 € per la 10 km; 

è previsto per gli ISCRITTI ma ASSENTI alla gara, successivamente all’evento. 

 

TRASPORTO IN PULLMAN 

La partecipazione alla trasferta di gruppo è discrezionale, perciò è richiesta la prenotazione anticipata al 

momento dell’iscrizione. 

Per i TUTTI I PARTECIPANTI la prenotazione è gratuita (quota a carico del CRAL BPB): 

 fino ad esaurimento posti; 

 con priorità ai partecipanti alle gare. 

 

 

http://www.sorun.it/


CENA 

La partecipazione alla cena è discrezionale, perciò è richiesta la prenotazione anticipata al momento 

dell’iscrizione. 

A differenza degli anni scorsi, il comitato organizzatore per l’occasione del campionato italiano bancari ed 

assicurativi non ha messo in programma il consueto “momento conviviale” per i partecipanti: dovremo perciò 

organizzare la cena in autonomia, solo per il nostro gruppo. 

Raccolte le iscrizioni e contati gli aderenti alla cena, forniremo ulteriori dettagli e le quote di partecipazione. 

 

Quanto eventualmente dovuto, deve essere versato tramite bonifico bancario a favore di C.R.A.L. BANCA 

POPOLARE DI BERGAMO SPA, IBAN IT27N0311111101000000040462. 

 

Per completare l’iscrizione è necessario spedire il modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato 

(specificando la distanza che si intende correre: mezza maratona o 10 km) e firmato: 

 all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it 

 ENTRO E NON OLTRE IL 4/09/2018 

 

Nell’e-mail stessa: 

IN RIFERIMENTO AL TRASPORTO DI GRUPPO IN PULLMAN E ALLA CENA, si richiede di: 

- prenotare la propria partecipazione; 

- indicare i nominativi di eventuali accompagnatori per i quali si prenota la partecipazione. 

Le opzioni sono: 

- trasporto e cena; 

- solo cena. 

Il viaggio di rientro in pullman sarà programmato dopo la cena, perciò la prenotazione del trasporto implica 

automaticamente anche la prenotazione della cena. 

In assenza di specifiche istruzioni, l’iscritto sarà considerato “autonomamente trasportato” e/o assente alla 

cena. Per motivi organizzativi non sarà possibile prenotare trasporto e cena in un secondo momento. 

 

 

Si specifica che: 

 non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche; 

 il CRAL svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro; 

 il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 

convocazione per la gara, la cui partecipazione rimane a carattere volontario e sotto la responsabilità 

dell’iscritto, il quale con la richiesta d’iscrizione, conferma di essere in possesso del certificato medico di 

idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi del D.M. Sanità 18.2.82 e che il predetto certificato risulta 

alla data della manifestazione non scaduto, esonerando sin d’ora il CRAL da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

mailto:atletica@cralbpb.it

