
 

UBI Banca e ASD Corrintime 

ORGANIZZANO 

44° CAMPIONATO ITALIANO INTERBANCARIO E ASSICURATIVO 
INDIVIDUALE E A SQUADRE DI CORSA SU STRADA 

DI MEZZA MARATONA + 10 KM competitiva e non 
TROFEO “IOETTOREMAPELLI” 

Domenica 23 SETTEMBRE 2018 

PARTENZA MEZZA MARATONA ore 9,30 Piazza Ghislandi, Breno (BS) 
PARTENZA 10 km ore 9,15 Stadio di Darfo Boario Terme (BS) 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi 2018 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 23 settembre 2018. 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 10 km non competitiva, non valida per il Campionato Bancari, 
è aperta a tutti. 
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 

La gara è inserita nella 6° edizione di io21zero97 e potranno partecipare familiari e 
amici.  

2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi online, via fax oppure presso i nostri info point: Ubi Banca filiale di 
Breno (BS), Sport Club di Costa Volpino (BG), Farmacia dello Sportivo di Temù (BS), 
Centro Vitae di Boario Terme (BS). 
Il pagamento può essere effettuato direttamente online oppure tramite bonifico bancario 
intestato a A.S.D CORRINTIME IBAN IT72T0311154440000000016446. Presso gli info 
point sarà possibile pagare in contanti. 

Le iscrizioni attive saranno visualizzabili in pochi giorni sul sito www.endu.net 
Sulla scheda di iscrizione è necessario barrare l’apposita casella riservata alle 
banche e assicurazioni. Inoltre è necessario far vidimare la scheda 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. 

Quote di iscrizione: 
– MEZZA MARATONA 
Dal 14/05/2018 al 31/07/2018 € 20 
Dal 01/08/2018 al 16/09/2018 € 25 
Dal 17/09/2018 al 21/09/2018 € 30 
– 10 KM COMPETITIVA E NON  
Dal 14/05/2018 al 31/07/2018 € 15 
Dal 01/08/2018 al 21/09/2018 € 18 

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. 

La gara è chiusa al traffico veicolare (ma non pedonale e su ciclo) ed è coperta da 
garanzia assicurativa RCT. 
Durante la gara deve essere rispettato il codice della strada (art.190). 

3) RITIRO DEI PETTORALI 
Sabato 22 settembre dalle h 10 alle h 19 a Darfo, Piazzale fronte Stadio, Via Rigamonti 
50. 

Domenica 23 settembre dalle 7.30 alle 9.00 presso le zone di partenza: Breno (BS), 
Piazza Ghislandi (partenza mezza maratona); Stadio di Darfo (BS), via Rigamonti 50 
(partenza corsa 10 km). 

4) PERCORSO 
Il percorso è quasi interamente asfaltato, chiuso al traffico. 

5) PREMIAZIONI 
Sono previste premiazioni relative alla Mezza Maratona e alla corsa 10 km. 

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 

6) LOGISTICA 
PARCHEGGI 
Parcheggi disponibili presso la zona di partenza della mezza maratona a Breno, 
Municipio. Parcheggi disponibili presso la zona di partenza della gara 10 km a Boario 
Terme, Centro Congressi. 
 
SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO  
Navette da Boario Terme (Centro Congressi) con destinazione Breno – Servizio 
attivo dalle h 6:45. 
L’ULTIMO BUS NAVETTA PARTIRÀ ALLE H 8:15: OLTRE TALE ORARIO NON SARÀ 
GARANTITO IL TRASPORTO. 
Navette da Breno con destinazione Boario Terme (Centro Congressi) – Servizio 
attivo dalle h 13 alle h 15. 

ASSISTENZA E SERVIZIO DOCCE 
Servizio docce attivo presso le Piscine (a 200 metri dall’arrivo). Durante tutto lo 
svolgimento della manifestazione saranno presenti medico, ambulanze e personale 
specializzato per il primo soccorso. 

7) PRANZO 
Domenica 23 settembre al termine della gara è organizzato un pranzo tipico camuno al 
costo di € 15 a persona. Gli interessati devono effettuare il pagamento della quota di € XX 
contemporaneamente all’iscrizione. 

8) INFORMAZIONI TECNICHE 
Gian Fausto Caluffetti: Gian.Fausto.Calufetti@ubibanca.it 


