
 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO e 2002 MARATHON CLUB 
ORGANIZZANO 

45° CAMPIONATO ITALIANO INTERBANCARIO E ASSICURATIVO 
INDIVIDUALE E A SQUADRE DI CORSA SU STRADA 

DI MEZZA MARATONA E 10 KM  
Sabato 28 settembre 2019 

 
1) PREMESSA 

 
Il 45° campionato italiano interbancario e assicurativo di mezza maratona e 10 km è inserito, 
per lʼanno 2019, allʼinterno della manifestazione “SoRun”, giunta alla sua quarta edizione. 
Con il presente regolamento si declinano tutti gli aspetti specifici relativi al campionato 
interbancario e assicurativo; per tutti gli altri dettagli inerenti allʼorganizzazione della 
manifestazione, si rimanda al regolamento ufficiale della stessa, consultabile al sito 
www.sorun.it  
 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i partecipanti dovranno essere in servizio o in quiescenza di aziende bancarie o 
assicurative alla data del 28 settembre 2019.  
La suddetta appartenenza dovrà essere certificata mediante apposito modulo di iscrizione che 
dovrà essere firmato dallʼUfficio Personale. 
 

3) MODALITÀ DʼISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni al campionato interbancario ed assicurativo apriranno lunedì 3 giugno 2019 e 
dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 20 settembre 2019. 
Al fine di considerare valida lʼiscrizione occorrerà inviare allʼindirizzo mail running@popso.it i 
seguenti documenti: 

 scheda di iscrizione vidimata dallʼUfficio Personale dellʼazienda e firmata dal 
responsabile del gruppo 



 modulo riportante i dati degli iscritti, compilato in tutti i suoi campi 
 ricevuta di pagamento effettuato tramite bonifico a: 

OTC s.r.l. 
IT06J0558489271000000003535 
Causale: NOME GRUPPO + C.I.B.A. 2019 

 
Una volta ricevuti tutti i documenti, lʼiscrizione allʼevento SORUN e al contestuale campionato 
interbancario sarà ritenuta completa. 
 

4) QUOTA DʼISCRIZIONE 
 
In accordo con lʼorganizzazione della manifestazione, si è provveduto a mantenere le quote 
fisse per tutto lʼarco temporale in cui è possibile effettuare lʼiscrizione. 
Le stesse sono state fissate pari a € 25 per la mezza maratona e € 15 per la 10 km. 
 

5) PREMIAZIONI 
 

Per entrambe le competizioni e per ambo i sessi verranno effettuate le seguenti premiazioni: 
 

 INDIVIDUALI 
 
 primi 3 classificati assoluti  
 primi 3 classificati (esclusi i vincitori assoluti) delle seguenti categorie: 

  
Sen   1985 e successivi 
M35   1980-1984 
M40   1975-1979 
M45  1970-1974 
M50  1965-1969 
M55  1960-1964 
MM60  1955-1959 
MM65  1950-1954 
MM70  1945-1949 
MM75  1944 e precedenti 
 

 
 



 SQUADRE 
 

 le prime 3 squadre maschili per somma dei 5 migliori tempi nella mezza maratona 
 le prime 3 squadre maschili per somma dei 5 migliori tempi nella 10 km 
 le prime 3 squadre femminili per somma dei 3 migliori tempi nella mezza maratona 
 le prime 3 squadre femminili per somma dei 3 migliori tempi nella 10 km 
 le prime 3 squadre che totalizzeranno il punteggio più alto nella “Classifica 

Generale”, determinata a partire dai risultati di categoria, con il seguente sistema: 
- 1° classificato/a: 5 punti 
- 2° classificato/a: 3 punti 
- 3° classificato/a: 2 punti 
- Bonus 1 punto ogni 3 partecipanti allʼevento 

In caso di parità punti si terrà in considerazione (1) maggior numero di partecipanti, 
(2) numero di categorie rappresentate e (3) ordine di iscrizione 

 
6) DIVISA 

 
Al fine di permettere uno svolgimento avvincente della competizione, lʼorganizzazione invita 
ciascun atleta a indossare in gara la canotta/maglietta dellʼistituto bancario/assicurativo che 
rappresenta. 
Lʼinvito a indossare la divisa dellʼistituto viene rinnovato al momento delle premiazioni. 
 

7) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Le premiazioni avverranno in luogo da definire (zona limitrofa allʼarrivo) a partire dalle 19.00. 
Successivamente allʼapertura delle iscrizioni, lʼorganizzazione comunicherà a mezzo mail un 
elenco di hotel e ristoranti convenzionati presso i quali pernottare e cenare. 
 

8) CONTATTI 
 
Per questioni di carattere organizzativo e logistico è possibile rivolgersi ai seguenti canali: 
 
running@popso.it  
Corrado Molta 349 3183031 
Luca Fumasoni 348 5513495 
 


