
      Gruppo Venezia  
 

2^ TrentaKmVe  
Campionato Italiano Bancari/Assicurativi 
Individuale e a Squadre sui 30 km 
6^ MARATONELLA  di  CAMPALTO - VE- 04/10/2015 
 
Maratonella A.S.D. , con il patrocinio di Ali Gruppo Venezia e la collaborazione tecnica del CSI Venezia, organizza la 
2a edizione del Campionato Italiano Bancari/Assicurativi sulla distanza dei 30 km denominato TrentaKmVe,  
valida quale prova unica per l’assegnazione dei titoli individuali e di squadra. 
Il Campionato è inserito nella 6^ Maratonella di Campalto, collaudata  manifestazione  che si correrà quest’anno il  

4 ottobre a Campalto Venezia.  
 

Si tratta di una corsa podistica di 30 km, il cui  tracciato, completamente pianeggiante, con partenza e arrivo dal Campo 
Sportivo di  Campalto, si snoda ai margini della laguna di Venezia toccando i parchi e i boschi di Mestre (San Giuliano, 
Albanese, Chiarin e i 3 nuovi boschi) e attraverso tre ponti (Passo Campalto, Europa-San Giuliano e Marzenego) 
conduce nei pressi di tre forti (Manin, Carpenedo e Cosenz).  
 

La gara del 2014, cronometrata TDS e curata nei minimi dettagli tecnici, ha visto la partecipazione di oltre 1700 atleti tra i 
quali una cinquantina bancari.  
Sul  sito www.maratonellacampalto.it e sulla pagina Facebook è possibile visionare classifiche, foto, filmati, rassegna 
stampa ed altre curiosità sull’intera manifestazione che complessivamente ha coinvolto oltre 3000 persone, 
considerando che il giovedì precedente ha visto la partecipazione di 800 bambini delle scuole elementari alla 
manifestazione “Maratonella e gli Apprendisti Sportivi”. 
 

Ciascun atleta iscritto al Campionato Bancari/Assicurativi parteciperà contemporaneamente anche alla 
Maratonella di Campalto 30 km, al Trofeo Marco Cavaldoro, se uomo, e alla Coppa Rosa Parco Albanese, 
se donna. 
 

Maratonella di Campalto, oltre alla classica 30 km competitiva,  prevede anche una 6 km (FamilyFun) e una 15 km 
(anche Nordic e Fit Walking) che potrebbero essere interessanti per gli eventuali accompagnatori.  Da non trascurare 
ovviamente la vicinanza con Venezia  e quindi la possibilità di collegare un breve soggiorno con pacchetti appositamente 
studiati dall’agenzia di Viaggi Rallo, nostra collaboratrice. 
 

Si allegano:  
A) il regolamento della 2^ TrentaKmVe;  
B) la scheda di iscrizione per il singolo; 
C) la scheda di iscrizione per la squadra; 
D) il modulo per l’eventuale servizio di baby sitter 
E) locandina 
F) classifiche edizione 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un saluto … di corsa 
 Maratonella A.S.D.   

Per ulteriori informazioni/foto/curiosità/eventi collegati, consultare il sito www.maratonellacampalto.it 
Contatti:  flavio.mestriner@maratonellacampalto.it – tel 340 2656373                                                                                  
.               antonella.cipriano@maratonellacampalto.it - tel 347 5050781 

V E N E Z I A 

 

Modalità Iscrizione squadra – Spedire: 
- sk iscrizione squadra (min 5 atleti) 
- certificati medici anche se tesserati 
- copia bonifico 
- eventuale mod. Baby Sitter 
 

Modalità Iscrizione singolo – Spedire: 
- sk iscrizione individuale senza compilare 
   la casella “nome squadra” 
- certificato medico anche se tesserato 
- copia bonifico 
- eventuale mod. Baby Sitter 
 

Modalità Iscrizione singolo da inserire 
 su squadra già iscritta – Spedire: 
- sk iscrizione individuale compilando la 
  casella  “nome squadra” 
- certificati medici anche se tesserati 
- copia bonifico 
- eventuale mod. Baby Sitter 
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