
 

                                                                 
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO BANCARI ED ASSICURATIVI KM 21 & KM 10 

BIBIONE (VE) - 2 OTTOBRE 2022 

 

Nell’ambito della giornata dello Sport dedicata alla Bibione in Rosa 6^ edizione in programma a Bibione 
(VE) il 2 Ottobre 2022, la Sezione Podismo Cral Monte dei Paschi di Siena in accordo con il Comitato 
Organizzatore promuove il Campionato Italiano Bancari ed Assicurativi 2022 di KM.21 e 10 km; entrambe 
le gare sono aperte a tutti sono autorizzate e certificate AICS. Con partenza alle ore 9.00. 

I regolamenti ufficiali predisposti dal Comitato organizzatore A.S.D. Running Team Conegliano saranno 
validi a tutti gli effetti anche per il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi con le seguenti integrazioni e 
precisazioni. 

 

Requisiti di partecipazione: 

• Essere tesserati FIDAL 
• Essere in possesso di Runcard 
• Essere tesserati ad una delle federazioni di Atletica E.P.S. riconosciute dal CONI 
• Atleti non tesserati per alcuna associazione sportiva ma in possesso del certificato medico di idoneità 

agonistica specifico per l’atletica leggera 

Tutti gli atleti di residenza Italiana o straniera dovranno caricare i dati e la copia del certificato medico su 
DataHealth tramite ENDU.Nel Caso non sia stato possibile effettuare la verifica del corretto possesso di 
adeguato certificato medico tramite ENDU, la verifica potra’ essere effettuata sul campo consegnando copia 
cartacea del certificato oppure tramite QR-code DataHealth per chi ne fosse provvisto. 

Il ritiro e la verifica di copia cartacea del certificato sul campo comportera’ il pagamento di €… 

I partecipanti dovranno essere in servizio od in quiescenza di aziende bancarie o assicurative alla data del 01 
Ottobre 2022. La suddetta appartenenza dovrà essere certificata tramite il modulo allegato, firmato dal 
Presidente del Circolo di appartenenza o persona delegata. 

 

Quote iscrizione ( Aperture iscrizioni 10 Maggio 2022) 

La quota iscrizione riservata ai partecipanti al Campionato è fissata in € 20 (+ commissioni) per la Km.21 ed 
€ 13 (+ 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 giovedì 29 Settembre 2022. 



 

Procedura d’iscrizione - disponibile dal  10  Maggio  2022 

a. Seguire le istruzioni del sito www.bibionerun.com 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 CIBA2022 in modo da fruire delle quote agevolate.  

b. Va indicato il nome della Banca/Assicurazione o Gruppo bancario-assicurativo d’appartenenza, è 
possibile effettuare iscrizioni di gruppo con le modalità online previste da ENDU. 

c. Compilare il modulo “Campionato Italiano Bancari Assicurativi 2022” allegato con i nominativi 
degli atleti e la Banca/Assicurazione o Gruppo di appartenenza; inviare il modulo a 
mauri.simonetti@libero.it entro il 25 Settembre 2022. 

 

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.abaviaggi.it/ 

Corso del Sole 2 - 30020 Bibione (VE) 

Ritiro pettorali 

I pettorali si ritireranno secondo le modalità stabilite dall’organizzazione della manifestazione, in osservanza 
delle regole sanitarie. 

 

Premiazioni dei Campionati nazionali Bancari e Assicurativi 

Per evitare assembramenti le premiazioni avverranno in momenti diversi per le due gare, per la 10 km 
indicativamente dalle ore 11.30 e per la 21 km indicativamente dopo le 12.30. 

Le premiazioni si svolgeranno in uno spazio riservato, aperto/coperto in relazione al meteo, all’interno 
dell’Hotel Bibione Palace Hotel in Via Taigete 20. 

 

Premiazioni percorsi km. 21 e 10 aperte a tutti. 

Verranno premiati i primi tre classificati/e assoluti delle due gare 

Pranzo presso il Bibione Palace Hotel 

Per coloro che ne fossero interessati il Bibione Palace Hotel offre la possibilità di pranzare presso la struttura 
ad un prezzo di €. 27  vino , acqua, caffe’ compresi) 

Da confermare entro il 25 settembre. 

Premiazione atleti Km. 21 e premiazione atleti Km. 10 



- 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 Km.21 e Km. 10 

- Le prime 5 Squadre maschili per somma dei tempi dei primi 5 classificati, ogni Società può 
concorrere alla classifica con più Squadre 

- Le 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/ e al traguardo 

 

Informazioni e contatti 

Per ogni dettaglio riguardo la manifestazione e le gare: sito www.bibionerun.com 

Sig. Simonetti Maurizio cell. 340 681 6856 - email: mauri.simonetti@libero.it 

 

Altre Persone di contatto: 

Ezio Fagotto referente Campionato Italiano Bancari e Assicurativi cell.333 227 9392 - email: 
fagez61@gmail.com 

Salvatore Alessandro Alessandri cell. 335 828 3489 – email: salvatore.alessandri58@gmail.com 
Responsabile Sezione Podismo Cral – Monte dei Paschi di Siena. 

Carlo Stefanucci - carlo.stefanucci@mps.it 

Pietro Turello cell. 349 196 1263 – email: pietro49.turello@libero.it 


