
 
 
 
 
 
Sezione Atletica e Podismo 
 
 

Il Circolo Dipendenti Gruppo Banca Carige, in collaborazione con l‘Associazione 
UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, organizza il  

 
 

CAMPIONATO LIGURE BANCARIO 
E ASSICURATIVO DI CORSA SU STRADA 

2014 
 

REGOLAMENTO 
 
Il Campionato Regionale Interbancario ed Assicurativo di Corsa su Strada vuole essere un momento 
aggregativo volto alla promozione del podismo tra i lavoratori del settore creditizio-assicurativo. 
In tal senso è stato ideato come Campionato basato su più gare “open”, ossia rivolte non solo a bancari ed 
assicurativi, normalmente di lunghezza e difficoltà limitata, in modo da potersi rivolgere ad un elevato numero 
di partecipanti. 
Le gare del Campionato sono le stesse che fanno parte del “Grand Prix Uisp 2014 – Circuito A e B” 
 
 
ISCRIZIONE DEGLI ATLETI 
 
Ogni Atleta di Istituto di Credito o Assicurativo che intenda partecipare al Campionato, ferma restando 
l’iscrizione presso l’organizzazione delle singole gare, dovrà presentare adesione formale al comitato 
organizzatore. 
Verranno classificati tutti gli atleti di aziende bancarie o assicurative, in servizio o quiescenza, che, al momento 
della partecipazione alle singole gare del Campionato, risultino essere residenti o domiciliati in Liguria, oppure 
assegnati ad unità operative o uffici dislocati in Liguria; il comitato organizzatore si riserva la facoltà di 
richiedere suddetta appartenenza all’ufficio del personale di ciascuna azienda. 
Per gli altri aspetti organizzativi i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento delle singole gare facenti 
parte del Campionato. 
 
 
CATEGORIE PREVISTE 
 
Sono previste le seguenti categorie: 
 Categorie Maschili:         Categorie Femminili: 
                    Under 35 M              Under 35 F 
  MM 35        MF 35 
  MM 40        MF 40 
  MM 45        MF 45 
  MM 50               Over MF 45 
  MM 55 
  MM 60 
         Over MM60 
 
Gli Under 35 includono le categorie assoluti e amatori. 
 
 



CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 
Le classifiche individuali maschili e femminili verranno stilate in base all’ordine di arrivo di ogni singola gara. 
Il punteggio attribuito ai partecipanti è il seguente: 
 
-  25 punti al/alla primo/a classificato/a; 
-  20 punti al/alla secondo/a classificato/a; 
-  17 punti al/alla terzo/a classificato/a; 
-  15 punti al/alla quarto/a classificato/a; 
-  13 punti al/alla quinto/a classificato/a; 
-  11 punti al/alla sesto/a classificato/a; 
-  10 punti al/alla settimo/a classificato/a; 
-   9 punti al/alla ottavo/a classificato/a; 
-   8 punti al/alla nono/a classificato/a; 
-   7 punti al/alla decimo/a classificato/a; 
-   6 punti all’undicesimo/a classificato/a; 
-   5 punti al/alla dodicesimo/a classificato/a; 
-   4 punti al/alla tredicesimo/a classificato/a; 
-   3 punti al/alla quattordicesimo/a classificato/a; 
-   2 punti al/alla quindicesimo/a classificato/a; 
-   1 punto ai/alle concorrenti classificati/e oltre il quindicesimo posto; 
 
Il punteggio gara è assegnato a condizione che l’atleta porti a termine la gara e non anticipi le partenza. 
E’ previsto un bonus di frequenza calcolato in base alle singole partecipazioni: 
23 gare (tutte le prove previste): 50 punti; 
20 gare     40 punti; 
15 gare     30 punti, 
10 gare     20 punti; 
 5 gare     10 punti. 
 
La classifica individuale è calcolata come somma dei punteggi acquisiti nelle singole gare più l’eventuale bonus 
di frequenza. 
La classifica per Istituto di appartenenza è stilata tenendo conto del punteggio totale degli iscritti di ogni 
azienda, classificati ad almeno una delle gare riportate in programma.  
 
E’ prevista la premiazione dei primi 3 classificati/e assoluti/e e dei vincitori/trici di ogni categoria; 
E’ prevista la premiazione dell’Istituto che avrà totalizzato il punteggio più alto, secondo il criterio sopra 
descritto; 
I premi non sono cumulabili. 
 
Le premiazioni individuali maschili e femminili e per Istituto verranno effettuate in concomitanza con le 
premiazioni del “Grand Prix Uisp 2014”. 
 
Tale Campionato è valido anche come Campionato Sociale del Circolo Dipendenti del Gruppo Banca Carige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito al regolamento, rivolgersi a: 
 
Circolo Dipendenti Banca Carige – Sezione Atletica e Podismo 
Corrado Ferraris tel. 010/5792079, fax 010/5794871, 
indirizzo mail: corrado.ferraris@carige.it 
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