
 

CRAL GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
ASD UISP CHIANCIANO TERME 

 
 

Il Cral dei dipendenti del Gruppo Bancario  Monte d ei Paschi di Siena  e l’ ASD UISP 
CHIANCIANO TERME, in collaborazione con la Lega Atl etica UISP di Siena, organizzano il   

 

CAMPIONATO INTERBANCARIO E ASSICURATIVO  

DI MEZZA MARATONA E 10 KM 

Domenica 3 Ottobre 2010  

ore 9,30 – Chianciano Terme (SI) 
 

 
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i partecipanti al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi 2010 dovranno essere tesserati alla UISP, 
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 15 
settembre 2010. 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: 
ASD UISP CHIANCIANO C/O GRIGIOTTI STEFANO BORGO AVVEDUTI, 2 – 53042 CHIANCIANO 
TERME   
Tel/Fax 0578/31561 - 347/5819105 
stefanogrigiotti@libero.it  
info@girovaldorcia.it   
 

sito di riferimento: www.girovaldorcia.it 
 
Saranno valide le iscrizioni che perverranno entro e non oltre il 28 settembre 2010 e solo se 
accompagnate da fotocopia del bonifico effettuato s ul ccp  20157533   Codice IBAN: IT16 C076 0114 
2000 0002 0157 533 - 



CCB 140048 IBAN IT 17 V 08885 71833 000000140048 IN TESTATO A.S.D UISP CHIANCIANO TERME  
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 iscrizi oni  
 
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 2 Ottobre 
e domenica 3 dalle ore 7,30 fino alle ore 8,30 presso: 
Parco Acquasanta – Piazza Martiri Perugini – Chianciano T.me 
 
Gli Atleti all’arrivo dovranno restituire il pettorale e ritirare il  pacco gara di partecipazione contenente: Pici, 
vino, cantucci e maglietta a ricordo della manifestazione. 
 
4) SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 
 
Il Servizio Cronometraggio è curato da A.S.D. DREAMRUNNERS PERUGIA con CHIP SENZA CAUZIONE, 
da restituire al termine della gara. 
 
5) PERCORSO 
 
Il Campionato di Mezza Maratona si svolge su un tra cciato ondulato da ripetersi 2 volte – vedi 
altimetria 
 
6) PREMIAZIONI  
Le premiazioni verranno effettuate dalle ore 13,30 in poi, durante il pranzo presso il Palamontepaschi.  
 
Individuali : 
 
Mezza Maratona e 10 Km 
 
- primo classificato Assoluto , maschile e femminile (Escluso dalle premiazioni di categoria)  
- Verranno premiati  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     1992/1976           Senior/Amatori  età 18/34     1992/1976   
MM35                 età 35/39     1975/1971           MF35             età      35/39     1975/1971        
MM40                 età    40/44     1970/1966           MF40                   età    40/44     1970/1966            
MM45                 età    45/49     1965/1961           MF45                   età   45/49     1965/1961            
MM50                età     50/54     1960/1956           MF50                   età   50/54     1960/1956            
MM55                 età     55/59     1955/1951           MF55               età 55/59     1955/1951                                        
MM60                 età     60/64     1950/1946           MF60                 età      1950 e 
prec.                                         
MM65                 età     65/69     1945/1941 
MM70/oltre         età   1940 e prec. 
 
7) LOGISTICA  
 
Tutta la logistica (arrivo, docce, spogliatoi, ecc. ) presso il Parco Fucoli, al cui interno è collocat o  il 
Palamontepaschi.  Partenza da Piazza Italia, circa 300 metri dall'arrivo.  
 
Come arrivare a Chianciano Terme 
 
Autostrada A1 -  uscita Chiusi – Chianciano Terme –  Chianciano si trova a 8 km. Dall'uscita 
dell'autostrada. 
 

Per chi viene da Perugia, superstrada per Siena usc ita Magione, direzione Chiusi, Chianciano Terme. 
- 
Oppure uscita, Bettolle, ingresso in autostrada a V aldichiana, direzione Roma - 1^ uscita Chiusi - 
Chianciano Terme. 
 
Prenotazioni alberghiere: 
Alberghi  convenzionati 
Hotel Continentale – Piazza Italia, 56 – 53042 Chia nciano Terme - Tel - 0578/63272 – Fax  0578/60426 
info@hotelcontinentale.it 
 
Hotel Miralaghi – Viale della Libertà 190 – 53042 C hianciano Terme Tel/fax – 0578/64546 – 
335/7653762 
info@miralaghi.it  
 
Hotel Sole – Via delle Rose 40 -53042 Chianciano Te rme – Tel 0578/60194 – Fax 0578/60196 -  
hsole@libero.it  
 

Villa Angela – Via della Valle – 53042 Chianciano T erme – Tel 0578/64359 – Fax 0578/63287 - 
info@albergoangela.com 
 

Hotel Posta – Via Ugo Foscolo, 50 – 53042 Chiancian o Terme – Tel 0578/63171 – fax 0578/63048 - 
info@htlposta.it 
 

Albergo Martini – Via Baccelli 174 – 53042 Chiancia no Terme – 0578/63632 – fax 0578/60406 - 
info@albergomartini.it 
 
CONVENZIONE HOTEL: 
3 giorni di pensione completa € 110,00 incluso beva nde - mezza pensione € 100,00 
2 giorni di pensione completa € 70,00 incluso bevan de - mezza pensione € 65,00   
1 giorno di pensione completa € 40.00 incluso bevan de – mezza pensione € 35.00  
bambini fino a 7 anni gratis. 
NB – Nel trattamento di pensione completa è compres o il pranzo del giorno di arrivo ed escluso il 
pranzo della domenica. 
 
 



8) PRANZO 
 

Verrà organizzato dalla ASD UISP CHIANCIANO TERME presso il Palamontepaschi, 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 Toscane, è fissato in 19 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. 
 

 9) INFORMAZIONI  
 
Prenotazione alberghiera e pranzo Sig. Michelangeli Paolo – 340/1652181 - 0578/63272 
Tecniche, Iscrizioni, ecc. Grigiotti Stefano – Tel/fax 0578/31561 - 347/5819105 
   
Web Site –  www.girovaldorcia.it  dove saranno immesse tutte le notizie in tempo reale dei – percorsi 
(altimetrie, mappe e foto) iscrizioni, notizie varie - 
info@girovaldorcia.it   -   stefanogrigiotti@libero.it   
 
 
10) PER SCARICARE SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
www.giovaldorcia.it  
 
 
11) INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Il percorso per arrivare a Chianciano, le informazi oni logistiche, (Ritiro pettorali, partenza, arrivo , 
docce, pacchi gara) saranno segnalati con cartellon istica. 
 
Il servizio fotografico sarà a cura di Daniele Ciol fi e sarà gratuito. (le foto saranno inserite in br eve 
tempo nel sito).   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASD UISP CHIANCIANO TERME 

 

 
CRAL GRUPPO BANCARIO MPS  

SIENA 
 


