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TROFEO UBI Banca – Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
33° Campionato Italiano Interbancario e assicurativo 

“Maratonina”
05° Campionato Italiano Interbancario e assicurativo

“10 Km. Su strada”
14° Criterium Europeo.
Si ringraziano gli Assessorati allo Sport
PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI GRASSOBBIO
COMUNE DI ZANICA
FIDAL - Comitato Provinciale di Bergamo 
Gruppo Insieme con Amicizia di Zanica

Domenica 30 Settembre 2007
BERGAMO - ZANICA



REGOLAMENTO
Il C.R.A.L. della BANCA POPOLARE DI BERGAMO Gruppo UBI BANCA Sez. Atletica con la
collaborazione del Gruppo Insieme con Amicizia Onlus di Zanica, del Comitato Provinciale FIDAL,
organizza per il giorno 30 SETTEMBRE 2007 la prova unica valevole per l’assegnazione del 33°
Campionato Italiano Interbancario e Assicurativo di Maratonina, del 5° Campionato Italiano
Interbancario e Assicurativo dei 10 km su strada e del 14° Criterium Europeo.
Le gare si svolgeranno a Zanica (BG) con partenza e arrivo presso la pista di atletica degli impianti
sportivi del Comune di Zanica, su un percorso interamente pianeggiante. Adiacenti alla zona di arrivo
e partenza sono disponibili spogliatoi con docce e ampi parcheggi per auto, bus e caravan.
Alle gare valide quale prova unica dei Campionati Italiani, potranno partecipare esclusivamente
i dipendenti di Aziende di Credito e Assicurativi in servizio a tutto il 15 settembre 2007 o in
quiescenza. L’iscrizione di atleti privi delle caratteristiche citate porterà l’immediata squalifica
di tutta la squadra.
Alla manifestazione potranno partecipare anche gli accompagnatori e gli atleti non bancari.
Per questi è prevista una classifica unica maschile e femminile per la gara di Maratonina e 10 Km.
Per poter partecipare alle gare bisogna essere tesserati ad una qualsiasi Federazione Sportiva
ufficialmente riconosciuta dal C.O.N.I. o essere in possesso del certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva agonistica non scaduto, in base alle norme sulla tutela sanitaria dell’attività agonistica
sancita dal D.M. del 18.2.1982.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo che dovrà contenere la dichiarazione di
effettiva appartenenza alla banca o assicurazione da parte dell’Ufficio Risorse Umane e l’attestazione
del Presidente del Circolo a conferma dell’idoneità fisica sportiva degli iscritti e dovranno essere
inviate a: TDS Timing Data Service srl, Vicolo Bonifacio, 5 - 31100 TREVISO, via fax al n° 041
5327744 o per posta elettronica a info@tds-live.com
Saranno valide le iscrizioni che perverranno entro e non oltre il 18 settembre 2007
accompagnate da fotocopia del bonifico effettuato sul c/c abi 5428 cab 11101 n. 32870 intestato a
C.R.A.L. Banca Popolare di Bergamo Sezione Atletica presso Banca Popolare di Bergamo sede di
Bergamo.
Non verranno accettate in nessun caso iscrizioni telefoniche.

L’Organizzazione garantirà il servizio sanitario e declina ogni responsabilità per quanto possa
accadere a persone, atleti o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Le gare saranno coperte
da garanzia assicurativa RCT. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
norme della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Eventuali reclami vanno presentati per iscritto al Giudice di Appello entro e non oltre 30 minuti
dall’arrivo dell’ultimo concorrente, accompagnati da una tassa di € 50,00, restituibili in caso di
accoglimento degli stessi.
Il tempo massimo è fissato in 3 ore per la Maratonina e 2 ore per la 10km per tutte le categorie.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 16,00 per la partecipazione ai Campionati Italiani Interbancari e Assicurativi di Maratonina e 10
km su strada.
Euro 16,00 per gli atleti accompagnatori e non bancari che intendono partecipare ad una delle gare
in programma.
A tutti gli atleti verrà consegnato il pacco gara.
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CATEGORIE
MASCHILI FEMMINILI
SENIOR (1973 e successivi) SENIOR (1973 e successivi)
MM35 – 35/39 anni (1972-1968) MF35 – 35/39 anni (1972-1978)
MM40 – 40/44 anni (1967-1963) MF40 – 40/44 anni (1967-1963)
MM45 – 45/49 anni (1962-1958) MF45 – 45/49 anni (1962-1958)
MM50 – 50/54 anni (1957-1953) MF50 – 50/54 anni (1957-1953) 
MM55 – 55/59 anni (1952-1948) MF55 – 55 anni e oltre
MM60 – 60/64 anni (1947-1943)
MM65 – 65/69 anni (1942-1938)
MM70 – 70 anni e oltre
Il servizio cronometraggio è curato da TIMING DATA SERVICE.

PREMIAZIONI
Saranno premiati:
- Il primo e la prima arrivati nella mezza maratona e nella 10 km del Campionato Italiano

Interbancario e Assicurativo, i quali vestiranno la maglia di campione italiano e saranno esclusi dalle
premiazioni di categoria;

- I primi tre atleti M/F di ogni categoria prevista nella mezza maratona e nella 10 km;
- I primi 5 atleti M/F non bancari nella mezza maratona e 10 km (categoria unica);
- I primi 15 Istituti di Credito e Assicurativi classificati.

PROGRAMMA
Sabato 29 settembre 2007 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso il centro sportivo di Zanica sarà
aperta la Segreteria per la consegna dei pettorali e di un chip per ogni atleta abbinato al numero di
pettorale per il cronometraggio elettronico e la consegna dei buoni pasto prenotati.
Il pacco gara verrà consegnato alla restituzione del chip al termine della gara. La mancata restituzione
del chip comporterà una penale di € 30,00 a carico dell’atleta o del Circolo.
Domenica 30 settembre 2007 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 apertura della Segreteria presso il centro
sportivo di Zanica per il ritiro dei pettorali ecc.
Ore 12,00 termine gara
Ore 12,30 - 13,00 pranzo presso la tensostruttura posta nel centro sportivo di Zanica. All’interno della
struttura, durante il pranzo e a seguire avrà luogo la cerimonia delle premiazioni degli atleti e degli
Istituti.

ALLOGGI
Le prenotazioni alberghiere sono curate da: INES & BRUNO - HOLIDAY VIAGGI - BERGAMO Via
E. Filiberto, 8/c - Tel. 035.42.43.722, e-mail holidayviaggi@libero.it

PRANZO
Viene proposto agli atleti e agli accompagnatori di pranzare presso la tensostruttura del centro
Sportivo di Zanica al prezzo di € 16,00 a testa con il seguente menù: antipasto, due primi, due secondi,
contorno, dolce, caffè, acqua e vino.
Per aderire è necessario prenotarsi specificando nella domanda di iscrizione il numero degli aderenti
e aggiungendo il costo pattuito di € 16,00 a testa a quello dell’iscrizione alla gara. Sarà cura
dell’organizzazione assegnare i posti dei componenti del gruppo vicini gli uni agli altri.

INFORMAZIONI
Segreteria CRAL: Tel. 035.24.54.68 - Fax 035.22.39.24
Mario Pirotta Cell. 338.25.67.715 - Ignazio Gelpi Cell. 333.23.49.759
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