
 

 

 
BIBIONE RUN - 10 MIGLIA 

 

Bibione Domenica 8 settembre 2019 – Ore 9.00 
 
L’A.S.D RUNNING TEAM CONEGLIANO (TV388) in collaborazione con il Comune di SAN 

MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE), organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su 

strada “BIBIONE RUN – 10 MIGLIA AGONISTICA” inserita in Calendario Regionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 8 settembre 2019 

Ritrovo: 7:00 

Orario di partenza: 9:00 presso piazza Fontana (centro Bibione). 

L’arrivo è previsto in piazza Fontana stesso luogo della partenza. 

TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 2:30:00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili: km 16,093 (FIDAL, non certificati) 

• Femminili: km 16,093 (FIDAL, non certificati) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 18 anni in poi 

(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 

subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: i) visita medica; ii) esame completo 

delle urine; iii) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; iv) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

  

  



effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: i) visita medica; ii) esame completo 

delle urine; iii) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; iv) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva 

- Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal alla data della manifestazione.  

La partecipazione e subordinata previa presentazione del regolare tesseramento all’EPS e: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.        

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: i) visita 

medica; ii) esame completo delle urine; iii) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; iv) 

spirografia.  

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N., 

C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., U.S.A.C.L.I., P.G.S.; 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

L’iscrizione alla 6^ Bibione Run Ten Miles (10 miglia) competitiva FIDAL e il pagamento della relativa 

quota possono essere effettuati con le seguenti modalità:  

 

- ONLINE: tramite il portale www.enternow.it servizio fornito da T.D.S. 

Pagamento con carta di credito e Paypal (circuiti: Visa, Visa Elecron, Master Card). 

Chiusura iscrizioni on-line: Venerdì 06 settembre alle ore 24.00 

 

- TRAMITE BONIFICO BANCARIO (spese a carico dell’ordinante) utilizzando le seguenti 

coordinate: 

IBAN: IT71 R089 0461 6210 1600 0000 841 – Codice BIC: ICRAITRRP40  

c/c intestato a: Running Team Conegliano, via Maset, 1 – 31015 Conegliano TV presso: Banca di 

Credito Cooperativo Delle Prealpi 

Causale: “BIBIONE RUN 2019 10 miglia competitiva ” specificando obbligatoriamente i nomi degli 

atleti iscritti. 

Per regolarizzare la propria iscrizione sarà possibile inviare certificato medico per idoneità sportiva 

agonistica e/o copia del proprio tesseramento via mail a: brun@tds-live.com o via fax: 

041.5085168. 

Per informazioni sulla modalità di iscrizione online contattare: info@enternow.it oppure telefonare 

al n° 041 99 03 20. 

ATTENZIONE: il proprio nominativo comparirà dopo circa 11 gg lavorativi, dopo analisi della 

documentazione di gara. In ogni caso, la mail di conferma ricevuta da www.enternow.it conferma 

già a tutti gli effetti la propria iscrizione. 

Per qualsiasi informazione chiamate TDS allo 041 99 03 20 oppure scrivete a brun@tds-live.com 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

€ 12,00 dal 01/03/2019 al 31/03/2019 

€ 15,00 dal 01/04/2019 al 31/05/2019 

€ 18,00 dal 01/06/2019 al 31/07/2019 

€ 22,00 dal 01/08/2019 al 06/09/2019 

€ 25,00 giorni 07/08/09/2019 fino alle ore 8.00 Area Expo 

(Transazione Enternow inclusa - spese bancarie applicate dal vostro Istituto di Credito escluse). 



È possibile iscriversi anche presso gli stand di Running Team Conegliano presenti nei vari eventi 

fieristico/sportivi. 
 

Per le iscrizioni cumulative di società per i tesserati Fidal, Runcard e Runcard e EPS devono essere 

effettuate mediante compilazione in ogni sua parte del modulo d’iscrizione firmato dal Presidente 

della Società Sportiva e inviato a brun@tds-live.com o via fax 041.5085168 La società 

organizzatrice promuove l’iscrizione con 5+1. 
 

Chiusura Iscrizioni a 500 atleti 

Le iscrizioni on-line saranno chiuse alle ore 24:00 del Venerdì 06 settembre 2019 – Non saranno 

accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine. La società organizzatrice a suo sindacabile 

giudizio, si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni se il numero di iscritti raggiunge 

la quota stabilita. 
 

Mancata partecipazione e rimborso quota di iscrizione 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà in nessun caso rimborsabile. Tuttavia, all'atleta 

iscritto impossibilitato a prendere parte alla maratonina, vengono offerte due alternative: 

1. Utilizzare l’iscrizione per l’anno successivo, con applicazione di diritti di segreteria di €. 5,00; 

2. Si accettano sostituzioni di nominativi solo se comunicate entro il giorno 31 agosto 2019 con 

acclusa dimostrazione dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione e dichiarazione 

congiunta di disdetta accettazione da parte dei due atleti interessati completa di tutti i dati 

anagrafici (oltre che certificato medico del nuovo nominativo) con supplemento di €.5,00 per 

diritti di segreteria. 
 

Quota di Iscrizione 

La quota di iscrizione comprende: 

• pettorale gara; 

• microchip per la rilevazione del tempo impiegato; 

• assicurazione; 

• assistenza medica; 

• diploma di partecipazione; 

• gadget-tecnico 

• pacco gara; 

• medaglia ufficiale di partecipazione per tutti gli atleti arrivati; 

• servizio docce presso palasport di Bibione via Maja (circa 300 mt dalla partenza e arrivo); 

• servizio di cronometraggio TDS; 

• ristori e spugnaggi lungo il percorso; 

• ristoro finale all’arrivo; 

I partecipanti iscritti potranno ritirare il pacco gara sabato 07/09 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e 

domenica 08/09 dalle ore 07 alle ore 8.00 presso l’area expo’ sita’ in piazza Fontana in Bibione. Si 

ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

manomesso. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica 

dell’atleta. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS (Timing Data Service); le 

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Gli atleti che non 

termineranno la gara e che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip“ al termine della gara 

dovranno spedirlo al comitato organizzatore della gara, in caso contrario saranno obbligati a versare 

€ 25.00 a titolo di risarcimento danno. 

 

PUNTI DI CONTROLLO 

Punti di controllo possono essere stabiliti dal Delegato Tecnico. 

 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 

ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 



MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 460,00 ed è così suddiviso: 

 

  CLASSIFICA 

GENERALE MASCHILE 

CLASSIFICA 

GENERALE FEMMINILE 

1° € 100,00 € 100,00 

2° €  80,00 €  80,00 

3° € 50,00 € 50,00 

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello 

Stato Italiano. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi 

spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie per i 

possessori di “Runcard”, “Runcard EPS” e tesserati EPS. 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni sono previste alle ore 12.00 presso il palco posto nell’area arrivo, saranno premiati: 

- i primi tre atleti maschili e femminili assoluti; 

Dal 4° al 6° classificati assoluti Maschili e Femminili premio in natura. 

Successivamente saranno premiati i primi 3 master M/F delle seguenti categorie: 

Maschili:-SM-SM/35-SM/40-SM/45-SM/50-SM/55-SM/60-SM/65-(SM/70/75/80/85-categoria unica); 

Femminili:-SF-SF/35-SF/40-SF/45-SF/50-SF/55-SF/60-SF/65-(SF/70/75//80/85-categoria unica). 

 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in 

prima istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e 

presentato al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle 

classifiche accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il 

reclamo sarà accolto. 

La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave 

che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica 

dalla manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli 

atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non 

previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in 

materia. Gli atleti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da 

animali sono passibili di squalifica dalla gara. 

 

SERVIZIO SANITARIO 

Un adeguato servizio di assistenza medica verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in 

collaborazione con i servizi di assistenza locali, sul percorso e sui punti di partenza e arrivo, come da 

piano sanitario ( Assistenza sanitaria gestita Da Sogit Croce di San Giovanni di Lignano con due 

ambulanze + 2 soccorritori + medico). 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 

immagini, fisse e/o in movimento che lo ritraggono durante la sua partecipazione alla ”Bibione run 

ten 10 miglia ( km. 16.093)”. Gli organizzatori potranno cedere ai loro partner istituzionali e 

commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente 

autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 

territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 

esplicativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs.30.06.2003 n.196 ed utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste. 



 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione, 

pubblicato sul Website. Il concorrente dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, 

non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art.3 

comma 10 legge 15/05/1997 n. 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. La partecipazione alla 

prova avviene pertanto sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro iscrizione 

rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 

possano derivare loro in seguito alla gara. 

 

MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 

da parte di Organi Pubblici, competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’Associazione 

Sportiva Dilettantistica RUNNING TEAM CONEGLIANO o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di 

rimborso delle spese sostenute, e di quelle sostenente, valendo l’iscrizione anche come rinuncia a 

qualsiasi pretesa di risarcimento, del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 

reintegrazione e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.bibionerun.com. 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale 

 

ASSICURAZIONE 

L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. 

La partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con 

la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze 

ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. Con l'iscrizione alla gara il concorrente 

dichiara di conoscere ed accettare i termini della assicurazione di responsabilità civile stipulata 

dall'organizzazione con la Compagnia Allianz Assicurazioni di Conegliano polizza 77341965 (le 

condizioni di assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali 

specificati dalla assicurazione stessa. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

ASD RUNNING TEAM CONEGLIANO, Via Maset 1, 31015 Conegliano (TV); 

Maurizio Simontetti: +340.681.6856, email: mauri.simonetti@libero.it; 

Delegato Tecnico FIDAL: Ezio Dal Molin +340.539.9658, email: ezio.dalmolin@tiscali.it 

 

 


