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4° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI ASSICURATIVI 

ATLETICA LEGGERA SU PISTA INDOOR 

 

Padova, 10 febbraio 2018 
 

 
 

 
  

http://www.libertasnazionale.it/
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REGOLAMENTO 
 

1. FIDAL Comitato Regionale Veneto e la A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo organizzano a Padova presso 
Palaindoor  - Viale Nereo Rocco  il 4° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI ED ASSICURATIVI DI ATLETICA 
LEGGERA SU PISTA INDOOR. 

 
2. La partecipazione a detto Campionato è riservata ai soli dipendenti di Aziende di Credito e Società 

Assicurative in quiescenza od in servizio alla data del 1 gennaio 2018. 
 
3. All’atto della conferma iscrizioni si dovrà esibire la tessera F.I.D.A.L. e, su richiesta, un documento di 

identità. Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere tesserati F.I.D.A.L.  
 
4. L’elenco dei partecipanti di ogni Istituto/Assicurazione, redatto sugli appositi moduli allegati e vistati dal 

relativo Ufficio del Personale, dovrà pervenire - entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 31 gennaio 2018 
alla A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo via e-mail  a: info.asd.ali@gmail.com  
Ai predetti moduli di iscrizione dovrà essere allegata copia del bonifico bancario eseguito a favore di: 
A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo 
Codice IBAN: IT34T0622512163100000090588 
per l’importo totale delle quote di iscrizione in ragione di € 25,00 o € 35 per ogni singolo atleta (a 
seconda che partecipi ad una o due gare) e di € 30,00 per ogni staffetta, indicando come causale 
“Iscrizione Campionato Bancari ed Assicurativi Atletica Leggera su Pista Indoor 2018”. 
Inoltre per esigenze organizzative l’iscrizione dovrà essere perfezionata anche “on line” sul sito FIDAL 
(http://tessonline.fidal.it/login.php), avendo cura di riportare nel campo Note la denominazione della 
Banca di appartenenza dell’atleta come riportato nell’esempio di seguito riportato. 
 

 
 

 
5. Al ritiro della busta contenente i pettorali, il Responsabile dell’Istituto/Assicurazione dovrà confermare le 

iscrizioni dei propri atleti. La mancata conferma comporterà l’automatica esclusione dalla manifestazione. 
Si raccomanda di iscrivere i propri atleti con tempi e/o misure reali, conseguiti nella stagione 2016 e/o 
2017, al fine di agevolare la composizione delle serie o batterie. 

http://tessonline.fidal.it/login.php
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6. Pacchi gara 
Saranno consegnati in un’unica soluzione al Responsabile dell’Istituto/Assicurazione al momento del ritiro 
dei pettorali. 

 
7. Programma tecnico Maschile e Femminile 

Mt. 60, 200, 800, 3000, salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, staffetta 4 x 200 
Nell’arco della giornata ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di due gare individuali, oppure 
ad una gara individuale e staffetta.  
Gli atleti che partecipano alla gara dei 3000 mt. non possono prendere parte agli 800 mt. 

 
8. Saranno premiati: 

 le prime tre staffette; 

 i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL. 
Le premiazioni saranno effettuate nel corso della giornata. 
 

9. Per la Classifica Generale d’Istituto saranno assegnati: 12 punti al primo classificato e 6 punti alla prima 
classificata di ogni gara in programma (a prescindere dalla categoria), scalando di un punto 
rispettivamente fino alla 12.a e 6.a posizione. Saranno premiate le prime 5 squadre. 

 
10. Il Comitato Organizzatore: 

 si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni al programma che si  rendessero necessarie; 

 declina per sé e per i propri rappresentanti ed incaricati, ogni qualsiasi responsabilità per eventuali 
incidenti a persone e/o cose sia prima, sia durante e sia dopo la manifestazioni in discorso.  

 
11. Per quanto non contemplato nel suddetto regolamento, si farà riferimento dispositivo tecnico FIDAL di 

prossima pubblicazione e al vigente Regolamento Tecnico Internazionale di Atletica Leggera. 
 

12. Come raggiungere l’impianto: 
Per chi proviene dalla A4: uscita Padova Ovest – Tangenziale verso Padova via Po – uscita 2. 
Per chi proviene dalla A13: uscita Padova Sud – Tangenziale dir. Nord – Vicenza poi Trento – uscita 2. 

 
13. Hotel convenzionati: 

                                   HOTEL MILANO     CROWNE PLAZA PADOVA 

Via P. Bronzetti, 62/D Padova 35138 
Tel. 049 8712555 Fax 049 8713923 
e-mail info@hotelmilano-padova.it  
            www.hotelmilano-padova.it 
Prezzi Convenzionati: camera singola          € 68,00 
                                       camera doppia           € 88,00 
                                       camera tripla            € 108,00 
                                       camera quadrupla   € 123,00 
 

Via Po, 197 Padova 35135  
Tel. 049 8656511 Fax 049 8656555 
e-mail reservation@cppadova.it  
            www.promohotels.it  
Prezzi Convenzionati: camera singola          € 75,00 
                                       camera doppia           € 85,00 
                                        
Servizio navetta (8 posti) da e per Stazione 
Ferroviaria, Centro Storico di Padova e Palaindoor: 
GRATUITO (su richiesta ad orari prefissati) 

 
I prezzi si intendono per camera, per notte, comprensivi della colazione a buffet, tasse e servizio inclusi. 
Le tariffe sono al netto della commissione agenzia. 
 
Per poter usufruire di queste tariffe agevolate, gli ospiti dovranno comunicare che fanno parte della 
convenzione FIDAL. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare:  
Paolo Pasqualin:  334 8153870 (dopo 17,30)  paolo.pasqualin@crveneto.it 
Samuele Boldrin:  333 1205378 (dopo 17,30)  samuele.boldrin@intesasanpaolo.com  

  

mailto:info@hotelmilano-padova.it
http://www.hotelmilano-padova.it/
mailto:reservation@cppadova.it
http://www.promohotels.it/
mailto:paolo.pasqualin@crveneto.it
mailto:samuele.boldrin@intesasanpaolo.com
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PROGRAMMA ORARIO (PROVVISORIO) 

 

Ore 12,00 ........ Ritrovo, ritiro pettorali e pacchi gara 
 “  14,00 ........ Getto del peso maschile    
 “  14,00 ........ Mt. 800 femminili 
 “  14,00 ........ Salto in alto femminile    
 “  14,10 ........ Mt. 800 maschili 
 “  14,30 ........ Salto in lungo femminile 
 “  14,50 ........ Mt. 200 femminili 
 “  13,10 ........ Salto in lungo femminile 
 “  15,05 ........ Mt. 200 maschili 
 “  15,10 ........ Salto in alto maschile 
   “  16,10 ........ Mt. 3000 femminili 
 “  16,15 ........ Salto in lungo maschile 
 “  16,20 ........ Getto del peso femminile  
 “  16,25 ........ Mt. 3000 maschili 
   “  17,40 ........ Mt. 60 femminili 
   “  17,55 ........ Mt. 60 maschili 
    “  18,30 ........ Staffetta 4x200 femminile 
   “  18,45 ........ Staffetta 4x200 maschile 
   
 “  19,00 ........ Premiazioni staffette e Squadre   

  



5 

 

 

            SCHEDA DI ISCRIZIONE    

 

I sottoscritti atleti chiedono di essere iscritti al 4° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI ED ASSICURATIVI DI ATLETICA 
LEGGERA SU PISTA INDOOR che verrà disputato a Padova presso Palaindoor  - Viale Nereo Rocco il 10 febbraio 
2018. 
Dichiarano inoltre di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento della manifestazione con riferimento 
particolare alle “dichiarazioni di responsabilità”. 
 

Società    ______________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

telefono______________Fax______________ cellulare__________________________________ 

Nome del responsabile   _____________________________e-mail_________________________ 

 

N°  Tessera 
F.I.D.A.L. 

Cognome e Nome Anno di 
nascita 

Categoria 1ª Gara 

Migliore 
Prestazione 

2016/17 
2ª Gara 

Migliore 
Prestazione 

2016/17 

                

        

                

                

        

                

                

                

                

                

                

                
  

N° Staffette 
Maschile/ 

Femminile 
4 X 200 Tempo 

            

            

Numero atleti ________€  _____________ 

Si attesta che tutti gli atleti iscritti risultano in regola con la normativa sanitaria sull’idoneità fisica per la pratica 
dell'attività sportiva agonistica. 

 

Firma del Responsabile _________________________________ 


