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TrentaKmVe – DOMENICA  4  OTTOBRE  2015 

2° Campionato Italiano Bancari/Assicurativi Individuale e a 
Squadre sui 30 km 
 

REGOLAMENTO 
Maratonella A.S.D., con il patrocinio ALI Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo- 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 regolamento ufficiale della 6^Maratonella di Campalto è valido, a tutti gli effetti, anche per 
il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi, con le sotto riportate integrazioni e 
precisazioni. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti al Campionato Italiano 2015 Bancari/Assicurativi sui 30 km  devono: 

A) avere compiuto 18 anni alla data del 4 ottobre 2015 
B) essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica 

leggera rilasciato da un medico sportivo o da un centro di medicina dello sport valido alla 
data del 4 ottobre 2015 da allegare tassativamente in copia al modulo di iscrizione; 

C) essere dipendenti, o famigliari di dipendenti, Bancari/Assicurativi in servizio o quiescenza, 
alla data del 4 ottobre 2015. La suddetta appartenenza dovrà essere certificata sul modulo 
di iscrizione singolo/cumulativo firmato dall’Ufficio del Personale o dal Circolo Dipendenti 
dell’Azienda di appartenenza.  

D) I partecipanti saranno suddivisi nelle categorie Maschili/Femminili come da regolamento. 
Le categorie con meno di 5 atleti potranno essere accorpate nella categoria antecedente. 

 
Parenti, amici o chiunque volesse partecipare alla manifestazione, potranno iscriversi alle 
tre distanze della Maratonella di Campalto: 30 km, 15 km o 6 km “Family Fun” in programma 
nella stessa giornata (15 e 6 km anche Nordic e Fit Walking). Per costi, modalità di 
iscrizione o altro vedi regolamento sul sito www.maratonellacampalto.it. 
 

PARTENZA GARA 
La manifestazione avrà luogo domenica 4 ottobre 2015 con partenza alle ore 9.15 (pettorale 
ROSSO) inserita nella 6^ Maratonella di Campalto. 
 

V E N E Z I A 

http://www.maratonellacampalto.it/


 

 

ISCRIZIONI 
Iscrizione entro il 15 settembre 2015 inviando via mail a: 
antonella.cipriano@maratonellacampalto.it: 
1 - l’apposita scheda individuale per l’atleta che concorre a solo titolo individuale, oppure la scheda 
cumulativa  prevista per le Società/Squadra/Cral/Banca, certificata dall’Ufficio del Personale o 
dal Circolo Dipendenti dell’Azienda di appartenenza. 
La composizione delle Squadre potrà avere le seguenti caratteristiche: 

- Squadre nazionali di Banche ed Assicurazioni; 
- Squadre nazionali di Gruppi Bancari ed Assicurativi; 
- Squadre dei Circoli Aziendali Provinciali, Regionali o Interregionali di Banche, Assicurazioni 

e/o Gruppi; 
- Squadre delle singole Banche o Assicurazioni anche appartenenti ad un Gruppo; 
- Squadre delle varie Società del Gruppo Bancario od Assicurativo. 

Occorre che la Squadra sia dichiarata in sede di iscrizione e NON potrà essere cambiata per 
alcun motivo, salvo quanto previsto al punto “Sostituzione nominativi” del regolamento generale. 
2 - il certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera rilasciato da un medico 
sportivo o da un centro di medicina dello sport valido alla data del 4 ottobre 2015 di ciascun atleta 
(obbligatorio); 
3 - la ricevuta di versamento delle quote d’iscrizione sul conto corrente bancario intestato a 
MARATONELLA A.S.D. – Via Fiordiligi, 3 – 30173 CAMPALTO VENEZIA – IBAN:  IT47 B030 
6902 1171 0000 0008 715 con specificato: nominativo dell’atleta o della squadra e  la causale 
“TrentaKmVe Bancari/Assicurativi”; 
4 - l’ eventuale modulo di richiesta di servizio baby sitter (età minima 3 anni) scaricabile dal sito. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione, per ciascun atleta, è di: € 30,00. 
 

CATEGORIE  
Quelle previste per la Maratonella di Campalto 30 km - femminili e maschili  
Juniores: nati negli anni 1996/1997 
Seniores: nati negli anni 1980/95 
Amatori A: nati negli anni 1970/79 
Amatori B: nati negli anni 1960/69 
Veterani: nati negli anni 1959 e precedenti 
 

PREMIAZIONI  
Saranno premiati:  

- il primo assoluto femminile e maschile che sarà escluso dai premi di categoria; 

- i primi 3 atleti classificati di ciascuna categoria femminile e maschile;  
- i primi classificati di ciascuna categoria maschile e femminile vestiranno la maglia di “Campione Italiano 2015 

Bancari/Assicurativi sui 30 km”; 

- le prime 5 squadre classificate per somma dei tempi dei primi 5 classificati uomini e donne. 
Le classifiche saranno redatte utilizzando il trasponder elettronico di Timing Data Service. 
Ciascun atleta iscritto al Campionato Bancari/Assicurativi concorrerà contemporaneamente 
anche alla Maratonella di Campalto 30 km, al Trofeo Marco Cavaldoro, se uomo, e alla 
Coppa Rosa Parco Albanese, se donna. 
 

 

 Maratonella A.S.D.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
e-mail antonella.cipriano@maratonellacampalto.it -  tel 347 5050781 
           flavio.mestriner@maratonellacampalto.it     -  tel 340 2656373 
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