
 

UNICREDIT GROUP 
CIRCOLO BOLOGNA 

 
 
Il Circolo UNICREDIT GROUP di Bologna, in collaborazione con la Lega Atletica UISP di Bologna e 

la gestione tecnica della Polisportiva Calderara, organizza il 
 

CAMPIONATO INTERBANCARIO E ASSICURATIVO  

DI MEZZA MARATONA E 10 KM 
Domenica 18 Ottobre – Calderara di Reno (Bologna) 

 
 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i partecipanti al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi 2009 dovranno essere tesserati alla FIDAL, o ad 
un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL o in possesso del certificato medico per gare 
agonistiche in corso di validità, come da Regolamento ufficiale. 
I partecipanti dovranno essere in servizio o in quiescenza di aziende bancarie o assicurative alla data del 10 
Ottobre 2009. La suddetta appartenenza dovrà essere certificata sul modulo di iscrizione che sarà firmato 
dall’Ufficio del Personale e dal Presidente del Circolo di appartenenza.  
 

2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Iscrizioni individuali 
 
E’ necessario barrare l’apposita casella sulla scheda d’iscrizione, far vidimare il modulo con il timbro dall’Ufficio 
Personale della propria Azienda, indicando il nome della Banca/Assicurazione. 
 

La composizione delle squadre potrà avere le seguenti caratteristiche: 
-     Squadre nazionali di gruppi Bancari e Assicurativi. 
-     Squadre dei Circoli Aziendali Regionali o Interregionali. 
-     Squadre delle singole Banche appartenenti ad un Gruppo 
-     Squadre delle varie Banche del Gruppo Bancario o Assicurativo. 
 

La definizione della Squadra DEVE essere dichiarata in sede di iscrizione e NON potrà essere cambiata per 
nessun motivo successivamente. 
 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato, che dovrà contenere la dichiarazione di 
effettiva appartenenza alla Banca o Assicurazione da parte dell’Ufficio del Personale e l’attestazione del Presidente 
del Circolo a conferma della idoneità fisica dell’iscritto. 
 

I moduli dovranno essere spediti a: 
UISP Lega Atletica Bologna, Via Dell’Industria, 20 40138 Bologna   
Tel/Fax 051/60.22.943  
ateltica@uispbologna.it  
 

Saranno valide le iscrizioni che perverranno entro e non oltre il 13 Ottobre 2009 e solo se accompagnate da 
fotocopia del bonifico effettuato sul c/c:  
Codice Iban: IT 31 K 02008 02480 000010602142 intestato a Circolo Unicredit-Bologna presso Unicredit 
Banca Spa di Bologna Rizzoli.  
In caso di iscrizioni inviate per e-mail riportare gli estremi del bonifico. 
Non si accettano  iscrizioni telefoniche. 
Il giorno della gara non verranno accettate iscrizioni 
 
L’Organizzazione garantirà il servizio sanitario, il servizio docce, spogliatoi e declina ogni responsabilità per quanto 
possa accadere a persone, Atleti o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.  
Le gare sono coperte da garanzia assicurativa RCT.  
Per quanto non contemplato valgono le norme Tecniche della Lega Nazionale UISP. 
Eventuali reclami andranno presentati, per iscritto, al Giudice di Appello entro e non oltre 30 minuti dall’arrivo 
dell’ultimo concorrente, accompagnati dalla tassa di € 20,00, restituibili solo in caso di accoglimento degli stessi. 



 
Quote di iscrizione: 
 
€ 12,00 Mezza Maratona   
€ 8,00 10 km   
€ 3,00 10 km non competitiva (accompagnatori) solo premio di partecipazione 
 
3) RITIRO DEI PETTORALI 
 
I pettorali saranno distribuiti dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di sabato 17 Ottobre 
e domenica 18 dalle ore 7,30 fino a 15’ prima della partenza. 
Presso il centro Sportivo Pederzini Via Garibaldi , 6  - Calderara di Reno (BO) 
(Dalla stazione Ferroviaria Bologna Centrale - Bus ATC 91)  
 
Gli Atleti all’arrivo dovranno restituire il pettorale e ritirare il  pacco gara di partecipazione 
 

4) SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 
 
Il Servizio Cronometraggio è curato dai Giudici della Lega Atletica UISP Bologna 
 

5) PREMIAZIONI  
 
Le premiazioni verranno effettuate dalle ore 13,30 in poi, durante il pranzo  
 
Individuali : 
 
Mezza Maratona e 10 Km 
 
- primo classificato Assoluto, maschile e femminile (Escluso dalle premiazioni di categoria)  
- Verranno premiati almeno i primi 3 classificati/e di ogni categoria (Il Comitato Organizzatore si riserva di 
aumentare il numero degli Atleti/e premiati in base al numero degli iscritti in ogni categoria).  
Il numero dei premiati esatti verrà comunicato prima della partenza della gara. 
 
A squadre 
 
Saranno effettuate le seguenti premiazioni: 

- le prime 3 squadre con il maggior numero di Atleti/e arrivati al traguardo complessivamente tra Mezza 
Maratona e 10Km; 

- le prime 5 squadre maschili sulla somma dei 5 migliori tempi nella Mezza Maratona 

- le prime 5 squadre maschili sulla somma dei 5 migliori tempi nella 10Km  

- le prime 3 squadre femminili sulla somma dei 3 migliori tempi nella Mezza Maratona 

- le prime 3 squadre femminili sulla somma dei 3 migliori tempi nella 10Km  
 
 
Categorie 
 
Maschile                                                                            Femminile 
Senior/Amatori  età 18/34     1991/1975           Senior/Amatori  età 18/34     1991/1975   
MM35                 età 35/39     1974/1970           MF35             età      35/39     1974/1970        
MM40                 età    40/44     1969/1965           MF40                   età    40/44     1969/1965            
MM45                 età    45/49     1964/1960           MF45                   età   45/49     1964/1960            
MM50                età     50/54     1959/1955           MF50                   età   50/54     1959/1955            
MM55                 età     55/59     1954/1950           MF55               età 55/59     1954/1950                                        
MM60                 età     60/64     1949/1945           MF60                 età      1949 e prec.                                        
MM65                 età     65/69     1944/1940 
MM70/oltre         età   1939 e prec. 
 
6) LOGISTICA  
 
Tutta la logistica, partenza, arrivo, docce, spogliatoi ecc. sarà esso il Centro Sportivo Pederzini  
Via Garibaldi ,6 Calderara di Reno (BO) 
 
 
 



Come arrivare a Calderara di Reno 
 
Per chi proviene da Milano: uscita Borgo  Panigale, prendere la tangenziale direzione Bologna Centro uscita 
Aeroporto seguire indicazioni Calderara di Reno.  
 
Per chi proviene da Firenze: uscita Casalecchio di Reno, prendere la tangenziale direzione Bologna Centro 
uscita Aeroporto seguire indicazioni Calderara di Reno.  
 
Per chi proviene da Rimini; uscita S.Lazzaro, prendere la tangenziale direzione Bologna Centro uscita 
Aeroporto seguire indicazioni Calderara di Reno. 
 
Per chi proviene da Padova: uscita Bologna Arcoveggio, prendere la tangenziale direzione Milano, uscita 
Aeroporto seguire indicazioni Calderara di Reno. 
 
Il Centro Sportivo Pederzini si trova sulla strada principale di collegamento Aeroporto-Calderara di Reno, 
di fianco all’Hotel Meeting - Via Garibaldi , 6 - Calderara di Reno (BO) 
 
 
Prenotazioni alberghiere: 
 
Albergo convenzionato  
Hotel Meeting - Via Garibaldi, 4 – Calderara di Reno (BO) (adiacenze il Centro Sportivo) 
Tel.051.720.729 /  fax051.720.478  http://www.bestwestern.it/BW/98136_hotel_Bologna  
 
7) PRANZO 
 
Verrà organizzato dalla Polisportiva Calderara presso il Centro Sportivo Pederzini, per tutti i partecipanti e 
accompagnatori che si sono prenotati, a partire dalle ore 13,00  
Durante il pranzo verranno effettuate le premiazioni di tutte le gare, individuali e a squadre. 
 
Il costo per il pranzo completo, a base di specialità gastronomiche Bolognesi, è fissato in 17 euro. Per motivi 
organizzativi l’adesione e il pagamento del pranzo dovranno tassativamente avvenire unitamente al momento del 
pagamento dell’iscrizione alla gara.  
Non sarà possibile accettare pagamenti in qualsiasi forma in loco. 
 

8) INFORMAZIONI  
 
FINELLI GIORGIO  cell. 335.67.99.270 
PELLICCIARI ARMANDO cell. 339.53.46.052 
   
Segreteria UNICREDIT - Circolo Bologna  Fax 051 640.8983  
 
e-mail:  info@uciclub-er.it    
 
9) PER SCARICARE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
www.uciclub-er.it www.uispbologna.it  
 
10) INFORMAZIONI TECNICHE 
 
UISP Lega Atletica Bologna tel/fax 051.60.22.943  
Carati Franco cell. 333.477.3.557  
 
 
 
 
Porgo a tutti i partecipanti, a nome del Circolo Unicredit Bologna, il benvenuto ed i migliori auguri di buona 
partecipazione, di buona gara e di ottimi risultati, sempre in spirito di amicizia.  
 
 

                                                                                  Il Presidente del Circolo  
                                                                                        Giorgio Finelli 


