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CIRCOLARE - CRAL UBI><Banca Popolare di Bergamo - n. 9/2021 

______________________________________________________________________________________ 

Bergamo, 31 agosto 2021 

OGGETTO: Sezione di Atletica – Partecipazione ai campionati interbancari ed assicurativi 2021 

La Sezione di Atletica del Cral organizza la partecipazione al seguente evento podistico: 

“Campionato Italiano Bancari & Assicurativi 2021” 

Distanza: Mezza Maratona e 10Km. 

Città di Varese - Domenica 10 ottobre 2021  

1. Presentazione  

Nell’ambito della 1° edizione della VARESE CITY RUN - gara nazionale FIDAL livello Bronze in programma a 
Varese domenica 10 Ottobre 2021 - la Polisportiva UniCredit ASD, in accordo con il Comitato Organizzatore, 
ha promosso ed organizzato il Campionato Italiano Bancari ed Assicurativi di Mezza Maratona e 10 km 2021; 
entrambe le gare sono autorizzate e certificate FIDAL. 
 
I regolamenti ufficiali della “Varese HALF MARATHON” (Mezza Maratona) e della “Varese TEN official FIDAL” 
(10km.) sono validi a tutti gli effetti anche per il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi con le seguenti 
integrazioni e precisazioni. 
 
Tutti i partecipanti al Campionato devono essere tesserati FIDAL oppure in possesso di RunCard FIDAL con 
certificato medico d’idoneità agonistica, specifico per l’Atletica Leggera, in corso di validità  nonché risultare 
in servizio od in quiescenza di aziende bancarie o assicurative alla data di svolgimento delle gare. 
 MARATHON 

2. Caratteristiche del percorso  

Per chi volesse, è possibile visualizzare il percorso delle due gare (cliccando due volte in sequenza il testo sx 

del mouse sulle seguenti icone):  

Percorso-10k.pdf Percorso-21k.pdf

  

3. Ritiro pettorali 

I pettorali verranno ritirati a cura dei Referenti delle Squadre/Gruppi iscritti al Campionato, secondo le 
modalità stabilite dall’organizzazione della manifestazione ed in osservanza delle regole sanitarie. 
 

4. Premiazioni 

Per evitare assembramenti le premiazioni avverranno in momenti diversi per le due gare, per la 10km 
indicativamente dalle ore 11 e per la Mezza Maratona indicativamente dopo le 13. 
Le Premiazioni del Campionato interbancario ed assicurativo avranno luogo subito dopo le premiazioni 
FIDAL delle 2 gare “ufficiali” sopra citate. 
Orari più precisi verranno stabiliti comunque in loco. 



 

2 
 

Le premiazioni si svolgeranno in uno spazio riservato, aperto/coperto in relazione al meteo, all’interno dello 
Stadio Franco Ossola (arrivo delle gare). 

Premiazione degli atleti partecipanti alla Mezza Maratona e premiazione atleti partecipanti alla 10 km. 

Verranno premiati:  

▪ Il primo classificato Assoluto, maschile e femminile, premio non cumulabile ai premi di categoria. 

ed i primi 3 classificati delle seguenti categorie FIDAL: 
▪ SM / SF (fino a 34 anni) 
▪ SM35 / SF35 
▪ SM40 / SF40 
▪ SM45 / SF45 
▪ SM50 / SF50 
▪ SM55 / SF55 ed anni successivi 
▪ SM60 
▪ SM65 
▪ SM70 ed anni successivi 

Premiazione Squadre Mezza Maratona e 10km 

Verranno premiate:  

▪ Le prime 5 Squadre maschili per somma dei tempi dei primi 5 classificati; ogni Società può concorrere 
alla classifica con più Squadre; 

▪ La prime 3 Squadre femminili per somma dei tempi delle prime 3 classificate; ogni Società può 
concorrere alla classifica con più Squadre; 

▪ Le prime 3 Squadre con il maggior numero di Atleti/e arrivati al traguardo. 

 

5. Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare è necessario: 

1) chiedere l’iscrizione ad una delle due gare in oggetto inviando quanto prima possibile via e-mail 

all’indirizzo atletica@cralbpb.it  - att.ne Gian e Attilio – il modulo di adesione allegato alla circolare 

debitamente compilato e sottoscritto. 

Si richiede l’invio dell’allegato modulo: 

ENTRO E NON OLTRE il temine del: 30 settembre 2021 

6. Ulteriori informazioni  

Per il Regolamento e le ulteriori informazioni connesse alle gare Vi invitiamo a consultare il sito internet 

www.varesecityrun.it. 

Si specifica che:  

➢ non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data sopra 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.  
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