
                                                                            

                                                       
Regolamento 
 
21 Km di Bibione  
 
Domenica 2 ottobre 2022 
Partenza ore 09:00 da Piazza Fontana 

 
 
con l’approvazione dell’ A.I.C.S. viene inserita nel contesto dei Campionati Italiani Bancari e Assicurativi una 
manifestazione aperta a tutti sulle distanze di km 21 competitiva. 
 
Ritrovo-Partenza 
La partenza è prevista da Piazza Fontana alle ore 9.00, con ritrovo a partire dalle ore 7.30 presso l’area 
agonisti collocata in Piazza Fontana. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  
Il percorso si snoderà lungo le ciclabili della Città Balneare con le dovute chiusure al traffico veicolare.  
È severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi propri sul tracciato al seguito degli atleti, e la partecipazione 
senza pettorale e chip ufficiale dell’evento. 
 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare persone di almeno 18 anni d’età compiuti alla data del 01.10.2022  
 
1) Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL o ad enti di Promozione sportiva oppure 
non tesserati, ma la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di 
idoneità agonistica per l’atletica leggera   
 
Nota: Certificato medico per Atletica leggera e non per Podismo. 
 
Tutti gli atleti (di residenza italiana o straniera) dovranno caricare i dati e la copia del certificato medico su Data 
Health tramite ENDU. 
Nel caso non sia stato possibile effettuare la verifica del corretto possesso di adeguato certificato medico tramite 
ENDU, la verifica potrà essere effettuata nel campo consegnando copia cartacea del certificato tramite QR-
code Data Health per chi ne fosse provvisto. 
Il ritiro e la verifica di copia del certificato sul campo comporterà il pagamento di €3 per atleta. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE PERCORSO KM. 21 SOLO INDIVIDUALE 
  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE: 
Link ENDU: https://www.endu.net/it/events/campionati-italiani-bancari-e-
assicurativi-di-km-21-e-km-1050/ 
Si accettano pagamenti tramite carta di credito, satispay e bonifico bancario online diretto. 
Dal 10 Maggio 2022 al 29 settembre 2022 
 
 
 
OPPURE:  
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 San Biagio 
 Causale: “BIBIONE KM 21 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: 
ENDU ISCRIZIONI iscrizioni@mysdamveneto.com 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE PETTORALE - CHIP +T-SHIRT  BIBIONE RUN KM.21 + PACCO GARA  
€ 16,00 dal 10/05/2022 al 31/07/2022 
€ 22,00 dal 01/08/2022 al 10/09/2022  ultima data utile per prenotare la t-shirt 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE PETTORALE – CHIP. + PACCO GARA BIBIONE KM. 21 
€ 13,00 dal 10/05/2022 al 31/07/2022 
€ 16,00 dal 01/08/2022 al 29/09/2022 (chiusura iscrizione tramite portale ENDU) 
€.18,00 il giorno 01/10/2022 dalle ore 14 sino alle ore 18.00 e 2 ottobre dalle 7.30 alle ore 8.30 area 
Expo’ Piazza Fontana 
 (Transazione inclusa - spese bancarie applicate dal vostro Istituto di Credito escluse)   
 
 
Attenzione, la quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso e per nessun motivo. 
È possibile per gli atleti trasferire l’iscrizione ad altra persona in regola con i criteri di partecipazione 
elencati nella parte iniziale, previa comunicazione all’organizzazione dei dati del nuovo atleta 
entro il 31/08/2022 previo pagamento di € 8,00. 
Le iscrizioni non ritirate entro le ore 9.15 del 02 ottobre 2022 saranno annullate e non 
sarà più possibile ritirare il pacco gara. 

 
 
L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, medaglia di partecipazione, noleggio chip di cronometraggio 
elettronico, t-shirt evento (se scelta come opzione), pacco gara, assicurazione e assistenza medica. 
 
Ci riserviamo di permette o meno la presenza di ristoro finale o di distribuzione all’arrivo di un sacchetto chiuso 
con all’interno acqua, frutta ed altri generi di sostentamento e di prevedere o meno il servizio deposito sacca 
gara e gli spogliatoi in base alle norme vigenti relative al Covid-19. 
 
 
PARCHEGGI: 
 
Si consiglia di usufruire dei numerosi parcheggi presenti in via Maja antistante il Luna Park di Bibione 
 

APERTURA/CHIUSURA ISCRIZIONI 
Iscrizioni a mezzo portale ENDU: dall’apertura fino al 28 settembre 2022 
Iscrizioni a mezzo posta elettronica: dall’apertura fino al 28 settembre 2022 
 
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle 
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre le date di chiusura previste. Si accettano iscrizioni il giorno della 
manifestazione, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Individuale 
 



                                                                            

PREMIAZIONI 
saranno premiati/e con premi in natura i primi tre uomini e donne classificate 
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base della data di iscrizione. 
 
INFORMAZIONI  
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 Marzo 2022 al giorno 28 settembre 2022 
Link ENDU: https://www.endu.net/it/events/campionati-italiani-bancari-
e-assicurativi-di-km-21-e-km-1050/ 
Si accettano pagamenti tramite carta di credito, satispay e bonifico bancario online diretto. 
 
RITIRO PETTORALI-CHIP T-SHIRT E PACCO GARA 
Il ritiro dei Pettorali-Chip e del pacco gara potrà avvenire:  
a) Nella giornata di sabato 1 e domenica 2 ottobre presso il Villaggio sito in Piazza Fontana dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00 di sabato 1 ottobre e dalle ore 7.30 alle ore 8.30 del 2 ottobre 
 
È vietato manomettere il chip e la busta che lo contiene. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o 
danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 
  



                                                                            

 
Cronometraggio 
La rilevazione dei tempi tramite transponder (chip) e l’elaborazione delle classifiche, sono a cura di SDAM. Le 
classifiche saranno disponibili sul sito www.bibionerun.com e sul sito di ENDU. Gli atleti che, per qualsiasi 
motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della gara dovranno pagare 10€ di cauzione a ASD Running 
Team Conegliano. 
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) e il tempo netto (dal momento in 
cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo).  
 
TEMPI LIMITE  
 Max 3h00’ per la km. 21 
 
PREMI CLASSIFICA GENERALE    
 
PERCORSO KM 21  
 
POSIZIONE   MASCHILI  FEMMINILI   
1°     premio in natura 
2°     premio in natura 
3°     premio in natura 
4°     premio in natura 
5°     premio in natura 
 
RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara all’Arbitro della 
Giuria, senza tassa. Per i reclami in seconda istanza la tassa è di euro 100 da presentare alla Giuria d'Appello.  
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 ed EPS specifici e alle leggi vigenti in materia. 
 
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY  
I Vs. dati personali, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla Bibione Run 10 Miglia, in particolare:  
- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  
- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione;  
- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari;  
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;  
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi 
previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con 
Voi instaurato.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei 
e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi 
quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché persone 
fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell'evento.  
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso 
il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Running Team Conegliano via Maset 1 31015 Conegliano. 
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione.  
Con l’iscrizione il partecipante autorizza ASD Running Team Conegliano a trasmettere i dati personali 
compresi i contatti mail e cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, 
la cui indicazione apparirà dal sito della manifestazione. 
 



                                                                            

DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione all’evento l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai partners e ai media 
partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 
ritraggano durante la propria partecipazione alla Bibione km. 21 e km. 10 , su tutti i supporti visivi, nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 
Responsabilità organizzatori -L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non 
assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta è pregato di provvedere per se stesso. Si 
declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.  
 
AVVERTENZE FINALI - La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni 
clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore, in accordo con AICS   
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
ASD RUNNING TEAM CONEGLIANO, Via Maset, 1, 31015 Conegliano (TV); 
Maurizio Simonetti: +340.681.6856, email: mauri.simonetti@libero.it; 
segreteria ENDU: iscrizioni@mysdamveneto.com 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate riportate sul sito www.bibionerun.com 


