
                                                                            

 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO OPEN BANCARI ed 
ASSICURATIVI DI MARATONA 2019 

 
 

Nell’ambito della XXI^ edizione di Maratona di Ravenna Città d’arte in programma domenica 10 

novembre 2019 a Ravenna, il Cral LA BCC ravennate, forlivese e imolese in collaborazione con 

Ravenna runners Club ASD, organizza e promuove il Campionato Italiano Open Bancari e 

Assicurativi di Maratona 2019. 

 

Il regolamento ufficiale della XXI^ edizione di Maratona di Ravenna Città d’arte sarà valido, a tutti 

gli effetti, anche per il Campionato Italiano Open Bancari e Assicurativi, con le sotto riportate 

integrazioni e precisazioni. 

 

Tutti i partecipanti al C.I. Open B. e A. 2019 dovranno essere tesserati FIDAL oppure in 

possesso di RUNCARD ed in regola circa il certificato medico d’idoneità agonistica per 

atletica leggera.  

Non è possibile la partecipazione diretta dei tesserati per gli Enti di Promozione 

Sportiva.  

Questi atleti sono tenuti ad acquistare l’apposita RUNCARD EPS. 

N.B. Per l’acquisto della Run Card a costo agevolato occorre rivolgersi alla segreteria 

organizzativa della Maratona di Ravenna all’indirizzo mail: 

info@maratonadiravenna.com 

 

I partecipanti dovranno essere in servizio o in quiescenza di aziende bancarie o assicurative alla 

data del 10 Novembre 2019. 

 

La suddetta appartenenza dovrà essere certificata sul Modulo di iscrizione che sarà firmato 

dall’Ufficio del Personale o dal Presidente del Circolo di appartenenza (ad ulteriore conferma potrà 

essere richiesto il tesserino di appartenenza al momento del ritiro del pettorale). 

 

 

Quota Iscrizione 

La quota di iscrizione, riservata esclusivamente ai partecipanti del Campionato Italiano 

Open  Bancari ed Assicurativi, a fissata ad € 40,00 fino a LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019. 

 

Procedura d’Iscrizione 

1. Compilare il Modulo di iscrizione “ISCRIZIONE_CI-BA_2019_RAVENNA.pdf”  (allegato), 

che sarà firmato dall’Ufficio del Personale o dal Presidente del Circolo di appartenenza; 

2. Compilare il foglio Excel “ELENCO_ISCRITTI_CI-BA_2019_RAVENNA.xls” (allegato) 

con tutti i dettagli per consentire la corretta attribuzione atleta-azienda di appartenenza; 

3. Effettuare il bonifico di pagamento per le quote d’iscrizione a favore di:  

   CRAL LA BCC ravennate, forlivese ed imolese  

   IBAN IT 42 U 08542 23700 000000014124 

   Causale: “ISCRIZIONE C.I. B&A 2019 - <Denominazione Associazione Sportiva>” 

 



                                                                            
La predetta documentazione (Modulo Iscrizione, Foglio Excel, copia bonifico di pagamento) dovrà 

essere inviata via posta elettronica all’indirizzo mail: cral@labcc.it entro lunedi 28 OTTOBRE 

2019. 

 

 

Composizione Squadre 

- Squadre nazionali di Banche, Assicurazioni 

- Squadre nazionali di Gruppi Bancari e Assicurativi. 

- Squadre dei Circoli Aziendali Regionali o Interregionali di Banche, Assicurazioni, e/o 

Gruppi 

- Squadre delle singole Banche o Assicurazioni anche appartenenti ad un Gruppo 

- Squadre delle varie branche del Gruppo Bancario o Assicurativo. 

N.B. Il nome della squadra va dichiarato in sede di Iscrizione e NON potrà essere cambiato. 

 

Ritiro pettorali 

Come da regolamento ufficiale cui fare riferimento per maggiori dettagli o questioni varie: 

“…l’atleta potrà ritirare il proprio pettorale nei giorni di venerdì 8 novembre dalle ore 12,00 alle 

ore 19,00 e sabato 9 novembre dalle ore 9,30 alle ore 19,00 presso Expo’ Marathon Village 

allestito presso i Giardini Pubblici in Viale Santi Baldini a Ravenna, munito del proprio documento 

d’identità, della lettera di conferma anche su smartphone o tablet, e di eventuale documentazione 

richiesta nella lettera di conferma.” 

 

All’interno dell’ Expo’ Marathon Village sarà presente uno spazio espositivo del Cral LA BCC dove 

gli atleti potranno ritirare il premio di partecipazione preparato per tutti i partecipanti al 

Campionato Italiano Open Bancari e Assicurativi di Maratona.  

 

Premiazioni 

Le premiazioni del campionato bancario e assicurativo si svolgeranno presso la Sala Martini 

all’interno del Museo d’Arte della città di Ravenna (MAR), con accesso da Via di Roma 103. A 

seguire verrà offerto un rinfresco all’interno del medesimo complesso museale. 

 

Premiazione atleti 

 Il primo classificato Assoluto, maschile e femminile (premio non cumulabile) 

 I primi 3 classificati delle seguenti categorie FIDAL: 

  Promesse PM 20/22 anni 

M/SF 23-34 anni 

 

 

 

 

 

 

 

successivi 

 

Premiazione Squadre 

 Le prime 5 Squadre classificate per somma dei tempi dei primi 5 classificati uomini e/o 

donne, ogni Società può concorrere alla classifica con più Squadre 

 Le prime 3 squadre con il maggior numero di Atleti/e arrivati al traguardo 



                                                                            
 Eventuali ulteriori premi saranno comunicati in sede di premiazione. 

 

 

 

 

Riferimenti Organizzazione del Campionato Bancari e Assicurativi 

 

E-Mail:  

 

Organizzazione: 

LIVIA BERTOCCHI  - Vice Presidente Cral LABCC – livia.bertocchi@labcc.it 

 

 

DANIELE  BASSETTI – daniele.bassetti@labcc.it 

 


