
21 settembre 2019

Camping Village Le Esperidi
Marina di Bibbona - LI

RUN
Together



L’evento

L’appuntamento podistico aperto a tutti i colleghi del Gruppo Banco BPM e ai loro familiari 
è fissato per sabato 21 settembre 2019.
La gara, organizzata dal CRAL Banco Popolare, si svolgerà tra la pineta e le spiagge di 
Marina di Bibbona.

A pranzo saremo ospitati 
dal Camping Village Le Esperidi 
dove ci potremo rilassare 
a bordo della bellissima piscina 
o direttamente al mare 
in spiaggia.



Costa degli Etruschi

I colori ed i profumi della Toscana si accompagnano, nella Costa degli Etruschi, alle luci e 
agli aromi del Mediterraneo.
Insediamenti etruschi, mare limpido, borghi medievali, parchi e oasi protette rendono unica 
questa terra di Toscana.

Qui, dove ogni stagione dell’anno ha la sua struggente bellezza, si può scegliere: 
il mare, prima di tutto, orlato da lunghe spiagge che confinano con pinete ombrose e da 
scogliere intagliate dal vento e dalle onde.

Un angolo vivo di Mediterraneo.

Poi, la natura. Un ambiente incredibilmente ricco custodisce oasi botaniche, rifugi faunistici, 
boschi e folte pinete. 
La campagna è attraversata da una prestigiosa Strada del vino, costellata da vigne nobili 
e da olivi d’argento.

E tra mare e natura si snoda il magico percorso che porta a scoprire i tesori architettonici, 
di cultura e di arte, patrimonio di questa terra. 
I borghi storici, nella loro intatta architettura medievale, sono ricchi di testimonianze del 
passato. Addossati alle colline, si trovano solo a pochi chilometri dal mare.



Programma

Camping Village Le Esperidi - Marina di Bibbona - LI

ore 9.00 Ritrovo partecipanti 

 10.00 Partenza gare

  12.00 Arrivo partecipanti

 12.30 Buffet

 14.30 Premiazioni

Pomeriggio libero

La Gara

I percorsi partiranno dal Camping Village Le Esperidi e si snoderanno tra la suggestiva pineta 
e la spiaggia di Marina di Bibbona. 
I partecipanti potranno scegliere se gareggiare o fare una passeggiata nella pineta insieme 
ad amici e colleghi. 

Tipologia di gara:

12 km competitiva* (per gli adulti)
 6 km competitiva* (fino ai 14 anni di età)

12 km passeggiata non competitiva
 6 km passeggiata non competitiva

*Classifiche gara

Dipendenti e Pensionati: suddivisi in base al sesso e all’età; verranno premiati i primi tre classificati 
di ciascuna categoria.
Bambini e ragazzi: suddivisi in base al sesso e all’età: verranno premiati i figli dei dipendenti 
di Banco BPM di età fino ai 14 anni classificati nei primi tre di ciascuna categoria, solo sul 
percorso della 6 Km competitiva.
Accompagnatori:  premiati il primo assoluto uomo e donna.
Le categorie saranno comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni.
Essendo una manifestazione non ufficiale non è richiesto il certificato medico.

21 settembre 2019

 • Classifica
 • Rilevazione del tempo
 • Premiazione in base al piazzamento nella cat.



 Iscrizioni

È possibile effettuare direttamente online l’iscrizione all’iniziativa andando sul sito:
www.cralbancopopolare.it

Nella pagina dedicata troverai la manleva da firmare e portare con te alla manifestazione.

Per info scrivere a: people.care@bancobpm.it

Ti aspettiamo!

Camping Village Le Esperidi 

Chi desiderasse soggiornare presso la struttura del Camping Village Le Esperidi potrà beneficiare 
di uno sconto del 15% sui prezzi previsti nei giorni dell’evento.

Per prenotare potete rivolgervi alla Reception: tel. 0586 600196  -  mail: info@esperidi.it

 Partnership

L’evento Run Together 2019 viene organizzato in collaborazione con la Fondazione AIRC che ha 
firmato in esclusiva con Banco BPM una partnership per cinque anni, durante i quali Banco BPM 
sarà a fianco di AIRC come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca
scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura 
del cancro.

Per la prevenzione, oltre ad una corretta e sana 
alimentazione è necessaria anche un’equilibrata 
attività fisica.


