
 

 

 
 

Milano, 16 Luglio 2021 
 

Ai Responsabili sportivi delle Banche ed Assicurazioni del territorio italiano 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Bancari ed Assicurativi Mezza Maratona e 10km 

Varese, 10 Ottobre 2021 
 

 
Care Colleghe e Colleghi, 
come ricorderete a maggio avevamo lanciato uno specifico sondaggio riguardo la disponibilità di 
Banche ed Assicurazioni a partecipare in autunno ad una Mezza Maratona e 10km valevoli per il 
Campionato Italiano Bancari ed Assicurativi, ricevendo molte risposte positive. 
 
A fronte dell’esito incoraggiante e grazie (soprattutto) al consolidamento della situazione pandemica 
possiamo adesso, con piacere, confermarvi quanto segue. 
 
Nell’ambito della 1a edizione della VARESE CITY RUN, gara nazionale FIDAL livello Bronze in 

programma a Varese il 10 Ottobre 2021, la Polisportiva UniCredit ASD in accordo con il Comitato 

Organizzatore promuove il Campionato Italiano Bancari ed Assicurativi di Mezza Maratona e 10 km 

2021. 

I regolamenti ufficiali della “Varese HALF MARATHON” (Mezza Maratona) e della “Varese TEN official 

FIDAL” (10 km), gare autorizzate e certificate FIDAL, saranno validi a tutti gli effetti anche per il 

Campionato Italiano Bancari e Assicurativi. 

Tutti i partecipanti al Campionato dovranno essere tesserati FIDAL oppure in possesso di RunCard 

FIDAL con certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’Atletica Leggera.  

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

data del 30 Settembre 2021. La suddetta appartenenza dovrà essere certificata tramite specifico 

modulo, firmato dal Presidente del Circolo di appartenenza o persona delegata ad hoc; ad ulteriore 

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

Termine iscrizioni per entrambe le gare: 7 Ottobre 2021. 

 
E’ in corso di finalizzazione lo specifico Regolamento con i dettagli d’interesse, sin d’ora possiamo 
anticiparvi che rispetterà i nostri standard abituali, ad esempio quote iscrizioni agevolate, classifica 
dedicata, premiazioni ad hoc e quant’altro. 
 
Vi chiediamo dunque di attivare le comunicazioni al vostro interno per la diffusione dell’informazione. 
Stiamo vivendo un periodo particolare in cui poco è scontato dunque aiutateci per fare in modo che 
la manifestazione ottenga il miglior riscontro in termini di partecipazione !  
 
Faremo seguito al più presto con le restanti informazioni, intanto grazie. 
  
 
 

Polisportiva UniCredit ASD 
Il Presidente 

Lorenzo Petrucci 
 

Il referente per i Campionati Italiani Bancari-Assicurativi 
di Atletica Leggera 

Pietro Turello 
 
  


