
                                    
 
  
ARES BIPIEMME E SEZIONE ATLETICA CON ASD I GAMBER DE CUNCURESS, ORGANIZZANO IL  
 
43° CAMPIONATO ITALIANO INTERBANCARIO E ASSICURATIVO 
INDIVIDUALE E A SQUADRE DI CORSA SU STRADA DI circa 10 e 
21 KM - Domenica 15 OTTOBRE 2017 
ore 9,30 – Parco di Monza – Cascina San Fedele – Monza (MB) 
 
In contemporanea per familiari e accompagnatori è prevista una corsa non competitiva 
sulle stesse distanze denominata “Trofeo Ares Bipiemme” ed una MiniRun di circa 700mt 
per i ragazzi fino a 14 anni. 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi 2017 dovranno essere in 
regola con le vigenti norme sanitarie per l’attività agonistica. 
I partecipanti dovranno essere in servizio o in quiescenza di aziende bancarie o 
assicurative alla data del 15 Ottobre 2017. La suddetta appartenenza dovrà essere 
certificata sul modulo di iscrizione che sarà firmato dall’Ufficio del Personale e dal 
Presidente del Circolo di appartenenza. 
La partecipazione alla corsa non competitiva, non  valida per il Campionato Bancari, è 
aperta a tutti gli accompagnatori purché in regola con le vigenti norme sanitarie per 
l’attività sportiva. 
L’Organizzazione considera, con l’iscrizione, la completa idoneità fisica dei partecipanti e 
declina ogni responsabilità civile e penale a persone e cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione 
 
2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo, che dovrà contenere la 
dichiarazione di effettiva appartenenza alla Banca o Assicurazione da parte dell’Ufficio 
del Personale e l’attestazione del Presidente del Circolo/Cral a conferma della idoneità 
fisica dell’iscritto. 
E’ necessario inoltre far vidimare il modulo con il timbro dall’Ufficio Personale della propria 
Azienda, indicando il nome della Banca/Assicurazione. 
La composizione delle squadre potrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Squadre nazionali di gruppi Bancari e Assicurativi. 
- Squadre dei Circoli Aziendali Regionali o Interregionali. 
- Squadre delle singole Banche appartenenti ad un Gruppo 
- Squadre delle varie Banche del Gruppo Bancario o Assicurativo. 



La definizione della Squadra DEVE essere dichiarata in sede di iscrizione e NON potrà 
essere cambiata per nessun motivo successivamente. 
 
 
 
A chi far pervenire i moduli 
I moduli dovranno essere fatti pervenire a mezzo posta a A.S.D. I GAMBER DE CUNCURESS   
Viale Libertà 1 - 20863 Concorezzo (MB)  
o via email a: info@gamber.it , sito www.gamber.it 
Rifermenti: 
Dario Bacis Cell.: 3356927630, mail: darbaci@libero.it 
Mario Leopizzi cell. 3374839768 (ore serali), mail presidente@gamber.it  
Massimo De Lazzari 3922308274, mail maxdela58@gmail.com 
 
Saranno valide le iscrizioni che perverranno entro e non oltre il 29 settembre 2017 e solo se 
accompagnate da fotocopia del pagamento che deve essere effettuato tramite 
bonifico a: 
 
Banca Prossima  Ag. Milano intestato a Gp I Gamber De Cuncuress  
IBAN IT76O0335901600100000065475 
 
In caso di iscrizioni inviate per e-mail riportare gli estremi del bonifico. 
Non si accettano iscrizioni telefoniche. 
Il giorno della gara non verranno accettate iscrizioni. 
 
Quote di iscrizione: 
21km valida campionato 
Eur 20,00 entro il 28 luglio 2017 
Eur 25,00 dal 29 luglio al 29 settembre 2017 
 
10 km valida campionato 
Eur 15,00 entro il 28 luglio 2017 
Eur 20,00 dal 29 luglio al 29 settembre 2017 
 
10 km e 21km accompagnatori  
Eur 10,00 entro il 28 Luglio 2017 
Eur 15,00 dal 29 Luglio al 29 settembre 2017 
 
MiniRUN 
Eur 5,00 
 
L’Organizzazione garantirà il servizio sanitario, il deposito borse, il servizio docce, spogliatoi 
e declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, Atleti o cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
Per tutti i partecipanti è previsto il pacco gara. 
Le gare, all’interno del Parco di Monza sono chiuse al traffico veicolare (ma non 
pedonale e su ciclo) e sono coperte da garanzia assicurativa RCT. 
Durante la gara deve essere rispettato il codice della strada (art.190). 
 
3) RITIRO DEI PETTORALI 
I pettorali e il pacco gara saranno distribuiti: 
sabato 14 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 19,00; 
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domenica 15 Ottobre dalle ore 08,00 fino alle ore 09,00 presso: 
Cascina san Fedele, Parco di Monza(entrata V.le Brianza), Monza  
Gli Atleti all’arrivo dovranno restituire il MICROCHIP pena l’addebito di eur 25,00. 
 
 
4) SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 
Il Servizio Cronometraggio è curato da  SDAM 
 
5) PERCORSO 
Il percorso del Campionato si snoda lungo un giro di circa 10km, da percorrere 2 volte per 
la 21km, completamente all’interno del Parco di Monza in asfalto con presenza di leggeri 
dislivelli  
 
6) PREMIAZIONI 
Sono perviste premiazioni relative alla 21km ed alla di 10 km. Verranno effettuate dalle ore 
13,00 in poi, durante il pranzo presso la Cascina san Fedele  
 
Individuali : 
Saranno effettuate le seguenti premiazioni: 
_ i primi 3 classificate/i Assoluti, maschile e femminile (esclusi dalle premiazioni di 
categoria) 
_ i primi 3 classificati/e di ogni categoria  
 
Categorie Maschili e Femminili 
Sen  Età 18/34 
M35 Età 35/39  
M40 Età 40/44  
M45 Età 45/49  
M50 Età 50/54  
M55 Età 55/59  
MM60 Età 60/64  
MM65 Età 65/69 
MM70 Età 70/75 
MM75 e oltre Età 75 e oltre 
 
_ i primi tre classificati maschili e femminili  della corsa “non competitiva Trofeo Bipiemme” 
e della MINIRUN  
 
 
A squadre: 
Saranno effettuate le seguenti premiazioni: 
_ le prime 3 squadre con il maggior numero di Atleti/e arrivati al traguardo 
complessivamente tra 21 e 10Km; 
_ le prime 5 squadre maschili sulla somma dei 5 migliori tempi nella 21km 
_ le prime 5 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 
 
 
 
7) LOGISTICA 



Partenza, arrivo, docce e spogliatoi presso la Cascina san Fedele all’interno del Parco di 
Monza entrata viale Brianza. Parcheggio a pagamento, 2 euro tutto il giorno, a destra 
dell’entrata del parco. La cascina si trova a 400mt a piedi      
 
8) PRANZO 
Verrà organizzato presso la Cascina San Fedele, per tutti i partecipanti e accompagnatori 
che si prenoteranno, a partire dalle ore 13,00 circa. 
Durante il pranzo verranno effettuate le premiazioni di tutte le gare, individuali e a 
squadre. 
Il costo per il pranzo completo, con servizio al tavolo, è fissato in euro 20,00 e comprende 
antipasto, bis di primi, due secondi (uno caldo e uno freddo) con contorno, caffè e 
bevande.   
Per motivi organizzativi l’adesione e il pagamento del pranzo dovranno tassativamente 
avvenire al momento del pagamento dell’iscrizione alla gara. 
Al momento dell’invio delle iscrizioni indicare quindi nel modulo anche il numero totale 
pasti prenotati ed allegare copia del bonifico effettuato. Il pagamento deve essere 
effettuato con le stesse modalità dell’iscrizione gara. 
Non sarà possibile accettare pagamenti in qualsiasi forma in loco. 
 
9) INFORMAZIONI tecniche 
Dario Bacis Cell.: 3356927630, mail: darbaci@libero.it 
Mario Leopizzi cell. 3374839768 (ore serali), mail presidente@gamber.it  
Massimo De Lazzari 3357783247, mail massimo.de.lazzari@bpm.it 
 
10) SCHEDA ISCRIZIONE 
Allegata al presente regolamento o dal sito www.gamber,it 
 

mailto:presidente@gamber.it
mailto:massimo.de.lazzari@bpm.it
http://www.gamber,it/

