
 

Comune di 
S.Michele 
al Tagliamento 

 
 
 
 
 
 

Richiesta di partecipazione alla BIBIONE RUN IN ROSA 2022 
(Riservata alle ragazze residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento 

nate tra il 1 gennaio 2010 e il 31 agosto 2022) 
 
 
 
 
 
 

A Bibione Domenica 2 Ottobre 2022 si svolgerà la BibioneRun in Rosa, una corsa non competitiva ludico motoria di 5 e 9 
km. aperta tutti. La partenza è prevista da Piazza Fontana alle ore 10.30.  

L'evento si inserisce nelle manifestazioni organizzate dalla Bibione Half Marathon dei giorni 1 e 2 ottobre 2022, la 10 
miglia internazionale omologata fidai, in programma il giorno 1ottobre e i Campionati Italiani km. 21 e 10, bancari e 
assicuratori aperti a tutti del 2 ottobre 2022.  

Per tutte le ragazze residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento nate tra il 1Gennaio 2022 e il 31 Agosto 2022, 
l'organizzazione mette a disposizione delle iscrizioni gratuite. L'iscrizione dà il diritto al pettorale, t-shirt tecnica della gara 
e al ristoro finale.  

Le iscritte devono presentarsi al ritiro kit gara il giorno 02-10-2022 munite di documento d’identità e coupon fornito 
dall'Ufficio Turismo che verrà consegnato presso la sede medesima.  

lnfo sulla manifestazione: http://www.bibionerun.com/bibioneruninrosa/  

Si mette di seguito a disposizione il modulo per l'adesione, che dovrà essere inviato via mail all'indirizzo: 
turismo@comunesanmichele.it entro e non oltre il 25 settembre 2022.  

 

Per informazioni: 
Ufficio Turismo del Comune di San Michele al Tagliamento. 
Email: turismo@comunedisanmichele.it  
Tel. 0431 516130 
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al Tagliamento 

 

Richiesta di partecipazione alla BIBIONE RUN IN ROSA 2022 
(Riservata alle ragazze residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento 

nate tra il 1 gennaio 2010 e il 31 agosto 2022) 
 

 
 

La sottoscritta (Nome e Cognome)__________________________________________________________ 
 
nata il _________________________________email____________________________________________ 
 
sono interessata a partecipare alla BibioneRun in Rosa usufruendo dei coupon gratuiti riservati alle giovani 
 
residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, e autorizzo il Comune di San Michele al Tagliamento al  
 
trattamento dei dati personali raccolti nel rispetto del regolamento europeo 678/2018 ( G.D.P.R. e al D.Lgs. 
 
196/2003, al solo fine dell’iscrizione gratuita alla BibioneRun in Rosa.del 2 ottobre 2022. 
 
 
        Dichiaro di essere residente presso il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 
 
 
Firma del partecipante_______________________ 
 
 

Assenso alla partecipazione di minore da parte del genitore ( o di chi ne fà le veci) 
 

 
 

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome)__________________________________________________________ 
 
Autorizzo ( Nome e Cognome) _____________________________________________________________ 
 
ad iscriversi alla BIBIONE RUN IN ROSA che si svolgerà a Bibione il 2 Ottobre 2022, e autorizzo il Comune  
 
di San Michele al Tagliamento al trattamento dei dati personali raccolti nel rispetto del regolamento Europeo 
 
678/2018 (G.D.P.R.) e al D.Lgs.196/2003, al solo fine dell’iscrizione gratuita alla Bibione run in Rosa. 
 
 
L’invio del presente modulo non comporta alcun obbligo. 
 
 
Firma del genitore (o di chi ne fà le veci) _______________________ 
 
 

Per l’iscrizione gratuita inviare il presente modulo 
a turismo@comunesanmichele.it 

entro le ore 24 del 25 settembre 2022 


