
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO BANCARI ED ASSICURATIVI 
MEZZA MARATONA E 10 KM 
 VARESE - 10 OTTOBRE 2021 

 
 
 
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; entrambe le gare sono autorizzate e certificate FIDAL. 

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

TEN official FIDAL” (10km) saranno validi a tutti gli effetti anche per il Campionato Italiano 

Bancari e Assicurativi con le seguenti integrazioni e precisazioni. 

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 il modulo allegato, firmato dal Presidente del Circolo di appartenenza o 

persona delegata. 

 

Quota iscrizione 

La quota iscrizione riservata ai partecipanti al Campionato è fissata in € 23 (+ commissioni) 
per la Mezza Maratona ed € 15 (+ commissioni) per la 10km. Inoltre per i gruppi valgono le 
regole per la gratuità: 1 gratuità ogni 10 fino a 20 iscrizioni e poi con moltiplicatore come 
segue. 

 1 gratuità ogni 10: 11° gratuito 
 2 gratuità ogni 20: 21°-22° gratuito  
 4 gratuità ogni 30: 31-32-33-34° gratuito  
 5 gratuità ogni 40: 41-42-43-44-45° gratuito 

Scadenza iscrizioni giovedi 7 Ottobre 2021. 

 

Procedura d’iscrizione - disponibile da Lunedi 9 Agosto 

a. Seguire le istruzioni del sito www.varesecityrun.it ed effettuare le iscrizioni su ENDU. 

Troverete il box “21k (o 10k) gara competitiva – Iscrizione per Campionato Italiano 

Bancari ed Assicurativi”, per procedere inserire il Codice sconto CIBA2021 in modo da 

fruire delle quote agevolate. Va indicato il nome della Banca/Assicurazione o Gruppo 

bancario-assicurativo d’appartenenza, è possibile effettuare iscrizioni di gruppo con le 

abituali modalità previste da ENDU tramite caricamento file excel od altro.  

b. Compilare il modulo “Campionato Italiano Bancari Assicurativi 2021” allegato con i 

nominativi degli atleti e la Banca/Assicurazione o Gruppo di appartenenza; inviare il 

modulo via email a PolisportivaUCMatletica@unicredit.eu entro il 7 Ottobre 2021. 



 

 

Composizione Squadre 

- Squadre nazionali di Banche ed Assicurazioni 

- Squadre nazionali di Gruppi Bancari ed Assicurativi 

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

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

Il nome della Squadra va dichiarato in sede d’iscrizione e NON potrà essere cambiato. 

 

 

Ospitalità: dove soggiornare  

Per la disponibilità alberghiera generale e relative prenotazioni potete procedere tramite il 
portale http://www.vareseturismo.it/ 
 

Proponiamo, come miglior rapporto qualità/prezzo, l’accordo con Villa Cagnola: dimora 

storica situata in un grande parco all’inglese, dista circa 8km dallo Stadio Ossola luogo di 

partenza ed arrivo delle gare e circa 5 km dal centro di Varese. 

Villa Cagnola Via Guido Cagnola 21, 21045 Gazzada Schianno - Varese 
Telefono: 0332 461304 sito web http://www.villacagnola.it email reception@villacagnola.it 
 

Alcuni prezzi per trattamento di BB: 

Camera Doppia Uso Singola € 75/camera/giorno 

Camera Matrimoniale/Twin € 87/camera/giorno 

Per eventuale late check-out delle camere potrete accordarvi direttamente sul posto. 

Attualmente la struttura è chiusa per ferie ma la reception resta operativa dal lunedi al 

venerdi. A partire dal 23 Agosto Villa Cagnola sarà regolarmente aperta. 

 

 

Ritiro pettorali 

I pettorali si ritireranno secondo le modalità stabilite dall’organizzazione della 

manifestazione, in osservanza delle regole sanitarie. 

 

Premiazioni 

Per evitare assembramenti le premiazioni avverranno in momenti diversi per le due gare, 

per la 10km indicativamente dalle ore 11 e per la Mezza Maratona indicativamente dopo le 

13. 

Premiazioni del Campionato: subito dopo le premiazioni FIDAL delle 2 gare. 

Orari più precisi verranno stabiliti in loco. 

Le premiazioni si svolgeranno in uno spazio riservato, aperto/coperto in relazione al meteo, 

all’interno dello Stadio Franco Ossola (arrivo delle gare). 

 

 



 

 

Premiazione atleti Mezza Maratona e premiazione atleti 10 km  

 Il primo classificato Assoluto, maschile e femminile, premio non cumulabile ai premi 

di categoria 

 I primi 3 classificati delle seguenti categorie FIDAL: 

 SM / SF (fino a 34 anni) 

 SM35 / SF35 

 SM40 / SF40 

 SM45 / SF45 

 SM50 / SF50 

 SM55 / SF55 ed anni successivi 

 SM60 

 SM65 

 SM70 ed anni successivi 

 

Premiazione Squadre Mezza Maratona e 10km 

 Le prime 5 Squadre maschili per somma dei tempi dei primi 5 classificati, ogni 

Società può concorrere alla classifica con più Squadre 

 La prime 3 Squadre femminili per somma dei tempi delle prime 3 classificate, ogni 

Società può concorrere alla classifica con più Squadre 

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

 

 

Informazioni e contatti 

 

Per ogni dettaglio riguardo la manifestazione e le gare: sito www.varesecityrun.it 

 

Per informazioni riguardo il Campionato italiano Bancari ed Assicurativi siete invitati a 

scrivere a: email PolisportivaUCMatletica@unicredit.eu 

 

Persone di contatto: 

 

Lorenzo Petrucci + 39 335 7373578 - Presidente Polisportiva UniCredit ASD 

Pietro Turello + 39 3491961263 - Referente UniCredit per i Campionati Italiani Bancari-
Assicurativi di Atletica 

Francesco Luongo + 39 335 6964526 - Consigliere e Segretario Polisportiva UniCredit ASD  

 

 


