
 
 
 

                                                                                                                          
 
                             
                              BIBIONE RUN – 10 MIGLIA NON COMPETITIVA 
 

Bibione Domenica 6  settembre 2020 – Ore 9.05 
 
 
 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO in collaborazione con il Comune di SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO 

L'A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO  con il patrocinio della Regione Veneto e il Comune di 
San Michele al Tagliamento, Palextra Events, Bibione Spiaggia, Bibione Turismo organizzano 
una manifestazio ne podistica ludico motoria a passo libero, nordic e fit walking sulla distanza 
di km.16.093 aperta a tutti  con partenza   e arrivo in piazza Fontana in Bibione. 

PROGRAMMA ORARIO (definitivo) 

La manifestazione si svolgerà in data   06 / 09 / 2020 

Ritrovo: ore 7.30  in Piazza Fontana ( BIBIONE) 

Orario di partenza: 09.05 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Percorso nel centro della localita’ Balneare di Bibione e lungo le sue piste ciclabili lungomare 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ogni partecipante e’ libera di coprire il percorso al passo che ritiene piu’ opportuno in base al 
suo stato fisico  di preparazione. La manifestazione e’  aperta a tutti . Non sono richiesti 
certificati medici sportivi per la partecipazione,. Con la volontaria iscrizione , ogni 
partecipante dichiara infatti agli organizzatori,a tutti gli effetti la propria idoneita’ fisica 
(secondo quanto previsto dal D.M.Balduzzi, del 24-2013,pubblicato in G.U. il 
20/07/2013,n.169 e il D.L 21/06/2013 n° 69 convertito con modificazioni dalla legge 
09/08/2013 n° 98 e solleva gli stessi da tutte le responsa- bilita’ civili e penali in caso di 
incidente di qualsiasi tipo. 

LOGISTICA 
Presso Piazza Fontana in Bibione sono ubicate le aree iscrizioni. 
 
PARCHEGGI 
A disposizione i parcheggi presso l’area Luna Park in via Orsa Maggiore 
 
PARTENZA GARA   ore 9.05 
 
TEMPO MASSIMO ore 2,30        
 
QUOTA  DI ISCRIZIONE 
 
€.     6,00      dal 1 marzo al 04 settembre 2020    
€.    10,00      presso l’ area expo’ in piazza fontana nei giorni 5 e 6 settembre 2020 
                     
 
 



 
 
 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE 
 
Assistenza tecnica e sanitaria lungo il percorso, 3 ristori + ristoro finale, servizio docce, e 
Pacco Gara. 
                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
 
 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
 L’iscrizione alla 7^ Bibione Run Ten Miles  ( 10 miglia)  non competitiva 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: Venerdi’’ 04 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 San Biagio 
 Causale: “BIBIONE RUN 2020  10 miglia non competitiva ” specificando obbligatoriamente i   
 nomi degli atleti iscritti. 
 
Per verificare la propria iscrizione cliccare qui. 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.sport 
 
In contemporanea al versamento dell’iscrizione è obbligatorio inviare via e-mail a TDS copia 
della seguente documentazione: 
• Modulo d’iscrizione compilato 
• Copia del pagamento (bonifico bancario) 
 

• Presso gli stand  presenti nei vari eventi fieristico/sportivi. 
 

AVVERTENZE FINALI 

La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualsiasi momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi e luoghi e 
orari saranno riportate sui  siti internet www.bibionerun.com 

 DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ e PRIVACY 

Con l'iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento della Bibione 
Run non competitiva  2020, pubblicato sul sito www.bibionerun.com. Dichiara inoltre 
espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 3 
comma 10 legge 15/5/1997 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. Ai sensi del 
D.Lvo n° 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) si informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti e l'archivio storico, per 
erogare i servizi dichiarati nel presente regolamento, per l'invio di materiale informativo e 
pubblicitario 

 

 



 

SEGRETERIA e INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

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

Sito:  www.bibionerun.com 

e-mail info@runningteam.org 

Cell. 340 6816856 e-mail mauri.simonetti@libero.it 

Tel  0438 1736373 e -mail info 
 


