
  

 
 

14° Campionato Italiano Interbancario/Assicur. 
di Corsa su Racchette da Neve 

 
 

Sabato 29 febbraio 2020     
Centro Fondo Campolongo di Rotzo (VI) - Altopiano dei Sette Comuni 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. LAVORATORI INTESA SAN PAOLO in collaborazione con il C.I.S.I.B. - Comitato Italiano Sport 
Invernali Bancari e con il supporto logistico di ARAI – Associazione Ricreativa “Ancora Insieme” (ex 
Circolo Dipendenti BPVI). 
 
La gara si svolgerà all’interno del Centro Fondo Campolongo su un percorso ondulato, agibile a tutti, di     
6 km per gli uomini e 4 km per le donne. 
 
Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i dipendenti di aziende di credito e/o aziende finanziarie 
e/o società assicurative, in servizio attivo o in quiescenza, alla data del 01/01/2020 in regola con la normativa 
sanitaria sull’idoneità fisica per la pratica dell’attività sportiva agonistica.  
 
Per i familiari e gli accompagnatori è prevista anche una camminata ludico motoria di 4 km sullo stesso 
tracciato che partirà subito dopo la gara competitiva. 
 
QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
€ 15,00 ad atleta/accompagnatore quale quota iscrizione alla gara/camminata e rinfresco, oltre a € 5 per 
l’eventuale noleggio delle ciaspole da versarsi nel c/c nr: 
IBAN: IT14 T030 6912 1361 0000 0090 588 intestato all’ASD Lavoratori Intesa Sanpaolo. 
Le iscrizioni redatte sull’apposito modulo allegato, dovranno essere inviate entro venerdì 21 febbraio, unitamente 
alla ricevuta di versamento delle quote di iscrizione, all’indirizzo di posta elettronica del comitato organizzatore: 
info.asd.ali@gmail.com  
 
 
PROGRAMMA 
Dalle ore 10,30 Distribuzione pettorali c/o il Rifugio Campolongo 
• ore 12,00 Partenza della corsa competitiva 
• ore 12,05 Partenza camminata ludico motoria 
• ore 13,00 Rinfresco c/o il Rifugio Campolongo nel corso del quale sarà effettuata la premiazione 
• ore 14,00 Escursione guidata in compagnia al Forte Campolongo della durata complessiva di circa 2 ore 
 
PREMI 
Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 5 classificate donne oltre alle prime 3 banche considerando il 
numero di atleti arrivati regolarmente al traguardo. 
 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti e danni che possano derivare ai 
concorrenti, a terzi ed alle cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare:  
Paolo Pasqualin:  334 8153870 (dopo le ore 17,30)  paolo.pasqualin@intesasanpaolo.com  
Renato Eberle:   3341309700     renatoeberle1953@gmail.com  

 
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 



 

  
 

 
            SCHEDA DI ISCRIZIONE 
       Atleti Bancari/Assicurativi e familiari 

 

I sottoscritti atleti chiedono di essere iscritti al 14^ Campionato Italiano Interbancario/Assicur. di Corsa su 
Racchette da Neve che verrà disputato il giorno 29 febbraio 2020 a Campolongo di Rotzo e dichiarano inoltre di 
conoscere ed accettare integralmente il Regolamento della manifestazione con riferimento particolare alle 
“dichiarazioni di responsabilità”. 
 

Società    ______________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

telefono______________Fax______________ cellulare__________________________________ 

Nome del responsabile   _____________________________e-mail_________________________ 

Numero di paia di racchette da neve da noleggiare  _____________  

 
Cognome e Nome Data di 

nascita 
Nr. Tessera 

FIDAL/ 
RUNCARD 

Familiare 
(SI-NO) 

Noleggio 
(SI-NO) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Numero atleti ___________________ €  _____________ 
 
Si attesta che tutti gli atleti iscritti risultano in regola con la normativa sanitaria sull’idoneità fisica per la 
pratica dell'attività sportiva agonistica. 
 

 
Firma del Responsabile _________________________________ 


