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L’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Gruppo Marciatori Bibione”organizza la XXXVIII Edizione del

Meeting
A piedi  per Bibione

1-2-3
MAGGIO

2015

Meeting
A piedi  per Bibionedi 6-11-16-24 Km assistiti con ristori

dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di 6-11-18-21-26 Km

Durante i giorni della manifestazione ci saranno
stand enogastronomici e appartamenti a prezzi convenzionati
Area festeggiamenti in Via Orsa Maggiore presso il Luna Park di BIBIONE (VE)
info: 338.1600953 - www.apiediperbibione.it - www.bibione.com - marciatori.bibione@gmail.com
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Venezia
R

Villaggio Turistico
Internazionale

 Villaggio Turistico Internazionale : 
  al centro delle vacanze, in pieno confort, con grande divertimento.

20 ettari di pineta in uno dei più bei tratti della costa adriatica per trovare la Vostra vacanza preferita, scegliendo tra: 40 suites 
corredate di ogni confort, 179 villette in muratura, 85 Maxicaravan. 300 posti tenda/roulotte, 5 piscine con acquascivolo idromas-
saggi, giochi d’acqua e anche riscaldate,tutti i negozi, coiffeur uomo e donna, edicola, discoteca, sala proiezioni, parco giochi, baby 
club, equipe di animatori ed istruttori sportivi, ping pong, bocce,windsurf,barca a nolo, Internet Café, basket, pallavolo, tennis, sci 
nautico, equitazione, palestra, ginnastica aerobica, spiaggia privata attrezzata, Snack-Bar, Ristoranti,Pizzeria frontemare.

Offerte per gli iscritti alla manifestazione  “ A Piedi per Bibione ”

Si ricorda ai partecipanti la posssibilità di usufruire dei pasti a menù fisso con € 13,00 a persona presso il Ristorante al Mare

Prezzo Giornaliero in Suite per persona con colazione € 25,00 ( minimo 2 persone )
Prezzo Giornaliero Piazzola camping + 2 persone € 16,00 / Persona aggiuntiva € 3,50 al giorno

TIPO ALLOGGIO PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE OGNI GIORNO IN PIU’

Villetta Bilocale 3/4 Pax € 110,00 € 20,00
Villetta Trilocale 4/5 Pax € 130,00 € 23,00

Via delle Colonie,2 30020  Bibione ( VENEZIA)  Tel 0431.442611 - Fax 0431.442699   www.vti.it
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20 ettari di pineta in uno dei più bei tratti della costa adriatica per trovare la Vostra vacanza preferita, scegliendo 
tra: 40 suites corredate di ogni confort, 179 villette in muratura, 190 Maxicaravan, 325 posti tenda/roulotte, 5 
piscine con acquascivolo idromassaggi, giochi d’acqua e anche riscaldate, tutti i negozi, edicola, discoteca, sala 
proiezioni, parco giochi, baby club, equipe di animatori ed istruttori sportivi, ping pong, bocce, windsurf, barca 
a nolo, Internet Café, basket, pallavolo, tennis, palestra, ginnastica aerobica, spiaggia privata attrezzata, Snack-Bar, 
Ristoranti,Pizzeria frontemare.

Prezzo Giornaliero in Suite per persona con colazione E 25,00 (minimo 2 persone)
Prezzo Giornaliero Piazzola camping + 2 persone E 18,00 / Persona aggiuntiva E 3,50 al giorno

Via delle Colonie, 2 30020 Bibione (VENEZIA)  Tel 0431.442611 - Fax 0431.442699  www.vti.it
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Regolamento Meeting A piedi  per Bibione

XXXVIII Edizione - 03/05/2015

Informazioni
generali

Gruppo Marciatori Bibione - cell. 338.1600953 - Fax 0431.430041
marciatori.bibione@gmail.com. 
Dal 1° maggio al 3 maggio le manifestazioni collaterali si svolgeranno all’interno della 
tenda allestita a fianco delle poste in Piazza Mercato a Bibione. Funzionerà il chiosco 
enogastronomico con musica e ballo.

Ritrovo Piazza Mercato (Vicino Luna Park) a Bibione (Ve). Per i responsabili delle società sarà 
predisposto un apposito spazio per la pubblicità.

Orario partenza dalle ore 9.00 - alle 9.30 Domenica 3 Maggio.

Contributo Per tutti i percorsi senza riconoscimento: 
tesserati FIASP IVV  € 2,50 - non tesserati € 3,00
Molti premi a sorteggio per tutti i partecipanti.

Iscrizioni 
MEETING
“A piedi
per Bibione”

GRUPPI: devono essere effettuate tassativamente entro le ore 18.00 di sabato 2 
maggio 2015, (fax 0431.430041, e-mail: marciatori.bibione@gmail.com) con l’elenco 
dei nominativi di tutti i partecipanti, con il numero di tessera per i tesserati FIASP o 
la data di nascita per i non tesserati, firmata dal responsabile. Non sono ammesse 
aggiunte orali, ma solo con la presentazione di un altro elenco compilato come sopra. 
Per gruppo si intende minimo 15 persone. I gruppi con meno di 15 persone e quelli 
iscritti in ritardo saranno premiati a discrezione dell’organizzazione.
SINGOLI: possono iscriversi tramite fax o e-mail con le stesse modalità dei gruppi, 
oppure sul luogo della manifestazione, sino al momento della partenza ore 9.00. Coloro 
che anticipano il pagamento, (tassativo per chi vuole usufruire della promozione sugli 
alloggi e dei premi a sorteggio per i preiscritti) possono farlo tramite vaglia postale 
al seguente indirizzo: ”GRUPPO MARCIATORI BIBIONE” c/o DURÍ GINO - Via delle 
Galassie, 9 - 30028 BIBIONE (Ve) oppure bonifico bancario: IBAN IT 25A089 6536 
2910 05060107529, o personalmente presso Tabaccheria Piccadilly - Viale Aurora, 9 
Bibione (Ve) ricordandosi di mandare anche la lista degli iscritti tramite fax o e-mail 
con le caratteristiche descritte sopra e ricordandosi che i tesserati pagano € 2,50 ed 
i non tesserati € 3,00. I biglietti prenotati si ritirano presso il tendone i giorni della 
manifestazione da giovedi 30 aprile ore 14.00. È anche possibile effettuare le iscrizioni 
on-line seguendo le indicazioni del sito internet www.apiediperbibione.it.

Premi In occasione del 40° anniversario della fondazione del gruppo, per gli iscritti alla cam-
minata mettiamo a disposizione 2000 magliette con il logo dell’anniversario al prezzo 
di € 2,50 cadauna fino ad esaurimento. Inoltre per tutti gli iscritti e paganti entro il 25 
Aprile 2015 sorteggiamo 1 bicicletta, 1 lettore DVD, 1 televisore, 1 Radio stereo. 
I sorteggi si effettueranno Domenica alle ore 11,30 prima delle premiazioni.

Tipo di percorsi Il percorso di km 6 è interamente su terreno asfaltato o su porfido, è adatto anche ai 
disabili ed ai passeggini; Gli altri percorsi si snodano lungo strade alberate, all’interno 
di pinete e proprietà private e saranno evidenziati anche da nastri bicolore.
Raccomandiamo di avere particolare riguardo e rispetto dell’ambiente e della natura 
nelle proprietà private... così facendo sarà ancora possibile percorrerle.

Responsabile Normanni Walter -  Affiliato FIASP - cell. 338.1600953
N.B. Per motivi di forza maggiore il presente programma potrà subire variazioni.
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L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA Gruppo Marciatori Bibione ringrazia l’Amministrazione Comunale di San Michele 
al Tagliamento, I.A.T. Informazioni Assistenza Turistica, il Comando Carabinieri di Bibione e Portogruaro, la 
Guardia Forestale, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e tutti coloro (associazioni, 
enti operatori turistici e privati) che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e in particolar 
modo tutto il personale del volontariato, il gruppo Bersaglieri di San Michele al Tagliamento e il gruppo Alpini 
di San Michele al Tagliamento, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare la manifestazione.
 

“A PIEDI PER BIBIONE”Grazie di cuore
Il Presidente “Gruppo Marciatori Bibione” Normanni Walter

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00
Adria Agenzia Turisitica Corso del Sole, 170  30020 Bibione (Ve) Italy
Tel. +39 0431 43444 - Fax +39 0431 438439 - info@adriatur.it

Tipo di 
Assistenza

Segnaletica chilometrica e frecce direzionali supportate da nastri bicolore,
ASSICURAZIONE GROUPAMA e infortuni tramite Federazione FIASP, RISTORI gratuiti 
lungo il percorso con bevande e cibarie varie adeguate alla stagione, alla distanza di 
circa 5 km l’uno dall’altro. Servizio AMBULANZA, servizio “SCOPA”.

Omologazione OMOLOGATA dal C.P. FIASP di Venezia con aut. n. 9/2015 del 5-11-2014 e valida per 
tutti i concorsi internazionali I.V.V. e Nazionali Piede Alato e Piede Alato Junior della 
rivista SPORTINSIEME organo ufficiale della “Federazione Italiana Amatori Sport per 
Tutti”. Concorso Internazionale della Rivista VAI e Gamba D’Argento.

AVVISO 
IMPORTANTE 
PER I NON
TESSERATI

Si ricorda che dal 01/01/2012, solamente per i non tesserati FIASP, per potersi iscrivere 
a qualsiasi manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquistare il cartellino di parteci-
pazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando nome, cognome e data di nascita, 
al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. del 03/11/2010 
G.U. N° 296/2010

Trattamento 
dati personali

Si informa che, ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 193/2003 i dati anagrafici da apporre sul 
cartellino di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per 
gli adempimenti richiesti dalla compagnia assicurativa, in relazione agli elenchi delle 
persone partecipanti ed in merito alle norme antifortunistiche richiamate al D.P.C.M 
del 03/11/2010 pubblicato sulla G.U. N° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono 
ne trattati ne detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla compagnia assicurativa per 
quando sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati 
all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. Le quote sono 
contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo del D.P.R. 
633/72 e successive modificazioni. I contributi sopra indicati sono finalizzati alla realiz-
zazione della manifestazione oggetto del presente opuscolo in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 Lettera A-B del D. Lgs. 460/97
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Prenotazione alloggi
IMPORTANTE

ATTENZIONE: in occasione della Manifestazione, solamente per gli iscritti alla 
“A PIEDI PER BIBIONE”, vengono messi a disposizione appartamenti, camere in 
Hotels, posti in Camping, ecc., a prezzi convenzionati.
Il prezzo promozionale è inserito all’interno dello spazio pubblicitario. 

N.B.: Per avere diritto al soggiorno a prezzi promozionali, è necessario presentarsi 
presso agenzie o alberghi con i biglietti di iscrizione o con la ricevuta del bollettino 
postale o bonifico bancario attestante l’avvenuta iscrizione alla marcia MEETING 
“A PIEDI PER BIBIONE”di tutti gli occupanti gli appartamenti (bambini oltre i 2 
anni).

N.B: In alcuni ristoranti è previsto uno sconto per i marciatori iscritti alla “A PIEDI 
PER BIBIONE”. Per usufruire di tale sconto è obbligatorio presentare il biglietto 
d’iscrizione oppure la ricevuta del bonifico bancario o bollettino postale 
certificante l’avvenuta iscrizione.
Gli esercizi aderenti sono quelli indicati nello spazio pubblicitario.

Corso del Sole, 130 - I - 30020 Bibione (VE)
Via Mascagni, 6 - I - 30020 Lido del Sole - Bibione (VE)
Tel./Fax: +39.0431.447167 - Tel./Fax: +39.0431.437389

E-mail: turistica.azzurra@tiscali.it

Per 4 notti
BILOCALE € 100,00

TRILOCALE € 120,00

Per ogni giorno in più
MONO € 17,00

BILOCALE € 20,00

TRILOCALE € 23,00

30020 BIBIONE
LIDO DEI PINI (VE)
Via Procione, 52
Tel. 0431 43347
Fax 0431 439133
info@agenzia-international.it
www.agenzia-international.it

Per ogni giorno in più
BILOCALE € 20,00

TRILOCALE € 23,00

Per 3 notti
BILOCALE €   90,00

TRILOCALE € 110,00



6

Per 3 notti:
BILOCALE    € 80,00
TRILOCALE € 100,00
QUADRI        € 125,00

Per 5 notti:
BILOCALE    € 110,00
TRILOCALE  € 130,00
QUADRI         € 150,00

PER CHI PARTECIPA ALLA MARCIA, FANTASTICA PROMOZIONE:

PROPOSTA VENDITA:

VILL. TIVOLI
Bilocali e trilocali 4+2 posti letto siti in villetta a schiera
in un villaggio con piscine, a 500m dal mare in Zona
Thermae. Una o due camere da letto con terrazzo
esterno, bagno finestrato con doccia, soggiorno con
divano letto doppio, angolo cottura, giardino privato e
recintato. Climatizzatore e posto auto numerato.
Possibilit‡ tutto nuovo. APE F 258,3 KWh/mq2a

PER CHI PRENOTA 1 SETTIMANA
NEL MESE DI LUGLIO O AGOSTO

ENTRO IL 31 MARZO 2015...

Corso del Sole, 66 – 30028 Bibione (VE)
VISITA IL NOSTRO SITO: www.agenziaboreal.it - info@agenziaboreal.it



7VACANZE & INVESTIMENTI
 A BIBIONE E LIGNANO

PER 5 NOTTI
BILOCALE  110 €
TRILOCALE  130 €

PER OGNI NOTTE IN PIÙ
BILOCALE  23 € / TRILOCALE  25 €

AGENZIA EUROPA
Corso del Sole, 102
30028 BIBIONE
(VE) ITALIA

AGENZIA BIBIONE
Viale Aurora, 8
30028 BIBIONE
(VE) ITALIA

AGENZIA LINA
Viale dei Ginepri, 78
30028 BIBIONE PINEDA 
(VE) ITALIA

AGENZIA UNITAS MARINA
Corso degli Alisei, 39
33054 LIGNANO SABBIADORO
(UD) ITALIA  

www.etgroup.info
+39 0431.430144

BOOKING CENTRE BIBIONE

www.unitasmarina.it
+39 0431.423842

BOOKING CENTRE LIGNANO

30020 BIBIONE (VE)
Via Maja, 74
Tel. 0431.437454
Fax 0431.446921 Per ogni giorno in più

BILOCALE € 20,00

TRILOCALE € 23,00

Per 3 notti
BILOCALE €   90,00

TRILOCALE € 110,00

agenzia@eurovacanzebibione.it  -  www.eurovacanzebibione.it

A San Donà - Bibione Via Cellina - www.supermercatiwinner.it

EVERY DAY LOW PRICE
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Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00

VACANZE ED
INVESTIMENTI
A BIBIONE

www.agenziamc.com
visionate le nostre offerte speciali

Vendesi ed affittasi una vasta gamma di immobili frontemare, ville, residence con piscina, aparthotel

ACENTER - AGENZIA IMMOBILIARE
Via Lemene, 49 - 30020 BIBIONE - VE - Tel. (+39) 0431 43672 - Fax (+39) 0431 439350

web-site: www.acenter.it - e-mail: info@acenter.it

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00

30020 BIBIONE (Ve) Italia - Corso del Sole, 43
Tel. +39.0431.430280 - Fax +39.0431.430009

Internet: http: www.agenziamc.com
www.casebibione.it

www.ashantiaparthotel.it
e-mail: info@agenziamc.com

M. C. Mario Marcello Cicuto & C. s.n.c.

Corso del Sole, 111      30028 BIBIONE (Venezia)
Tel. (+39) 0431.430148    Fax (+39) 0431.439360

email: info@domusbibione.it      www.domusbibione.it

info@domusbibione.it  -  www.domusbibione.it
Corso del Sole, 111 -  30028 BIBIONE (Venezia) 
Tel. (+39) 0431 430148 - Fax (+39) 0431 439360

Cell.  (+39) 334 5498765

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00
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Per 3 notti
BILOCALE  95,00
TRILOCALE  110,00

Corso del Sole, 95 - I 30028 Bibione (VE) 
Tel. (+39) 0431 439515

info@agenziasabina.it  - www.agenziasabina.it

Vendesi bilocale 
4 posti letto, clima, tutto nuovo

 95.000
Alessandro 
tel. 349.5093933

30020 Bibione (VE)
Corso del Sole, 196
Tel. +39.0431.43194
skype: agenziasolebibione
info@agenzia-sole.it
www.agenzia-sole.it

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00

ASSOCIAZIONE
LOCATORI PRIVATI

Privatvermieter
Privately rented apartments

30020 BIBIONE
Via Croce del Sud, 24/1

www.locatoriprivati.it

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00

COMPRAVENDITA - AFFITTANZE 
 KAUF - VERKAUF / VERMIETUNGEN

VALUTAZIONE IMMOBILI

Corso del Sole, 201 - 30020 Bibione (Ve) Italy
Tel. +39.0431.43395 - Fax +39.0431.447866
www.agenziavenezia.it - info@agenziavenezia.it

di Fantin P. M. - Barel T.
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Via Costellazioni, 77 - 30020 BIBIONE (Ve) - Tel. 0431.43379 - 0431.43155
www.lucianahotel.it - info@lucianahotel.it

Corso del Sole, 94  
I - 30020 Bibione (Ve)

tel.(+39) 0431.430303 
fax (+39) 0431.439069

www.casa-mare.it
info@casa-mare.it

Per 5 notti
BILOCALE € 110,00

TRILOCALE € 130,00

OFFERTA MARCIATORI
RISTORANTE / PIZZERIA

10% SCONTO

Via Elettra, 6 - tel. 0431.43359 - Bibione (VE) - www.hotelmilanobibione.com 

HOTEL
RISTORANTE

PIZZERIA

MILANO
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HOTEL EDEN
Via Maja, 147 - 30020 BIBIONE (Venezia) - Italia
Tel. +39.0431.439786 - Fax +39.0431.430601
info@hotel-eden.net - www.hotel-eden.net

Completamente rinnovato - Hotel Renoviert

VILLAGGIO VACANZE MARE BLU
Via dei Lecci, 1 - 30020 BIBIONE PINEDA (Venezia) - Italia

Tel. +39.0431.437347 - Fax +39.0431.446559
bibione@villaggio-mareblu.com - www.villaggiomareblu.com

Aperto da Pasqua - Zu Ostern geöffnet

Eraclea

Per informazioni - Für Informationen - For information

Tel. (+39) 0431.437565 - 437347
Fax (+39) 0431.446559

e-mail: info@campingdune.it  
web-site: www.campingdune.it

Camping Dune

Villaggio MareBlu

Bibione Thermae mt. 1800

APERTO A PASQUA - APPARTAMENTI CON RISCALDAMENTO - AB OSTERN GEÖFFNET - BEHEITZTE WOHNUNGEN
OPEN AT EASTER TIME - APARTMENTS WITH CENTRAL HEATING

VILLAGGIO MAREBLU   Via Lecci - 30020 Bibione Pineda (VE) Italy 
Tel. (+39) 0431.437347 - Fax (+39) 0431. 446559

bibione@villagio-mareblu.com - www.villaggio-mareblu.com
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MAJESTIC BEACH HOTEL
Via Astrale, 1 - 30020 BIBIONE (Venezia) - Italia

Tel. +39.0431.438038 - Fax +39.0431.438491
info@hotel-majestic.net - www.hotel-majestic.net

Fronte Mare - Direkt zum Meer

CAMPING DUNE
Via Baseleghe - 30020 BIBIONE PINEDA (Venezia) - Italia

Tel./Fax +39.0431.437565
info@campingdune.it - www.campingdune.it

Aperto da Pasqua - Zu Ostern geöffnet

Corso Europa 54 - 30028 Bibione (Venezia)
Tel: +39-0431-43214  - Mob: +39-3348974252

Fax: +39-0431-438000 - info@golfhotelbibione.it

www.golfhotelbibione.it
OFFERTE SPECIALI PER I MARCIATORI

TI ASPETTIAMO PER LE TUE VACANZE 2015!!!!
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+39 0431.430144
www.etgroup.info hotel�etgroup.info
BOOKING CENTRE

APARTHOTEL IMPERIAL
Via del Sagittario, 30 - 30028 BIBIONE - (VE) ITALIA
www.aparthotelimperial.eu

APARTHOTEL HOLIDAY
Corso Europa, 49 - 30028 BIBIONE - (VE) ITALIA
www.aparthotelholiday.eu

APARTHOTEL PINEDA
Via del Sagittario, 36 - 30028 BIBIONE - (VE) ITALIA
www.aparthotelpineda.eu

HOTEL & APARTHOTEL 
GREEN VILLAGE RESORT
Via Casa Bianca, 4
33054 LIGNANO SABBIADORO - (UD) ITALIA
www.greenresort.eu

APARTHOTEL

APARTHOTEL

APARTHOTEL

SAVOY BEACH HOTEL & THERMAL SPA
Corso Europa, 51 - 30028 BIBIONE - (VE) ITALIA
www.hotelsavoybeach.eu

LAGUNA PARK HOTEL
Passeggiata a Mare, 20 
30028 BIBIONE PINEDA -  (VE) ITALIA
www.lagunaparkhotel.com

HOTEL LUNA
Corso Europa, 78 - 30028 BIBIONE -  (VE) ITALIA
www.hotel-luna.eu

HOTEL & APARTHOTEL OLIMPIA
Corso del Sole, 262 - 30028 BIBIONE -  (VE) ITALIA
www.hotelolimpia.net

Corso del Sole, 102 - BIBIONE (VE) Italia. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.00
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SABATO 
2 MAGGIO 

2015
ORE 20.45

LA PASSEGGIATA 
DELLA 

SOLIDARIETÀ
UN LUME ACCESO SULLA SPERANZA

Vi aspettiamo numerosi perchè 
un piccolo gesto può dare 

un grande risultato

Il ricavato viene interamente 
devoluto alla

“CASA VIA DI NATALE”
presso il CRO di Aviano
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“IL FARO”
Bibione (Ve)

RESPONSABILITÀ DI PARTECIPAZIONE Tutti coloro che accedono ai percorsi permanenti devono tenere presente 
che gli itinerari sono considerati percorsi liberi da escursionismo. Non esiste assistenza medica. Gli incroci sono incustoditi, ed è obbligatorio 
il rispetto del codice della strada (Art. 134). Vige il rispetto della flora, fauna e dell’altrui proprietà. È obbligatoria la sottoscrizione delle varie 
responsabilità e gli organizzatori declinano ogni forma di responsabilità, civile e penale, per danni subiti da persona o a cose, per qualsiasi fatto, 
azione, che potesse verificarsi prima, durante e dopo l’effettuazione del percorso. Con l’atto dell’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione 
da ogni responsabilità e conferma la propria idoneità fisica, inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28-2-1993 sulla tutela sanitaria 
per l’attività non competitiva.

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
Iscrizioni: Bar Silvia,  via Maja, 72 - Tabaccheria Piccadilly, viale Aurora, 9

Partenza: fronte Delegazione Comunale - via Maja, 84
dalle 08.00 alle 15.00 tutti i giorni

In caso di necessità telefonare al +39.338.1600953

FEDERAZIONE
ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI

FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARI

COMITATO
PROVINCIALE
MARCIATORI
VENEZIA ASSICURAZIONI

Percorsi permanenti
di km 6 - 11 - 16 - 24

N. OMOLOGAZIONE VE 2/2015 del 12/11/2014

A.S.D. Gruppo Marciatori  Bibione
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Domenica 3
MAGGIO 2015

Venerdì 1°e  Sabato 2
MAGGIO 2015

Percorsi permanenti

Meeting
A piedi  per Bibione
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Programma manifestazioni
sportive del Gruppo Marciatori

dal 25/04/2015 al 03/05/2015

DAL 25/04/15
AL 30/04/15

Percorsi permanenti aperti dalle ore 08.00 alle ore 17.00
con modalità descritta nel pieghevole.

VENERDI
1° MAGGIO
e SABATO
2 MAGGIO

I percorsi permanenti con i 6 ristori per le persone munite di bigli-
etto, lungo i 4 percorsi sono aperti dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con 
modalità descritta nel pieghevole. Le iscrizioni ed i timbri FIASP IVV 
vengono effettuati all’interno della tenda allestita a fianco delle poste 
in Piazza Mercato.

SABATO
2 MAGGIO
Ore 20.45

Lucciolata per Le vie di Bibione.
Camminata con candele e lanternine di circa 3 Km. L’intero ricavato sarà 
devoluto alla“CASA VIA DI NATALE” presso il CRO di Aviano.

SABATO
2 MAGGIO
Ore 21.30

Cerimonia delle Bandiere
Presentazione delle bandiere con gli inni nazionali di tutte le nazioni 
presenti alla camminata.

DOMENICA
3 MAGGIO
Ore 09.00

Partenza del MEETING “A piedi per Bibione” di km 6 - 11 - 18 - 21 - 26 
(con modalità descritte in precedenza), 
in testa il Corpo Bandistico Comunale G. Rossini di Castions di Strada.
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BIBIONE - Tel. 0431 430095 - Fax 0431 439672 - SuMMAgA di Portogruaro - Tel. 0421 204714

i d e e  d e s i g n  s t a m p a Tipografia Online: Stampiamo il tuo file

info@graficasagittario.it | www.graficasagittario.it info@geniusprint.it | www.geniusprint.it

PER NOI L’ULTIMO ARRIVATO HA GLI STESSI DIRITTI DEL PRIMO PER CUI TUTTI 
AVRANNO DIRITTO, SE SONO REGOLARMENTE ISCRITTI,  AD UN POSSIBILE PREMIO A 

SORTEGGIO E ALL’ARRIVO TROVERANNO UGUALE ACCOGLIENZA E RISTORO. 
PER QUESTO NOI INVITIAMO TUTTI I PARTECIPANTI A NON AFFRONTARE 

I PERCORSI CON UNA PARTENZA TUMULTUOSA O CON UNA CORSA SFRENATA. 
LUNGO IL PERCORSO GUARDIAMOCI INTORNO, GODIAMOCI LO SPETTACOLO 

E STRINGIAMO AMICIZIA CON CHI CI STA CAMMINANDO  VICINO.
AIUTACI A PREDISPORRE TUTTO NEL MIGLIORE DEI MODI.

PENSATECI E GRAZIE AMICI PODISTI.

PANIFICIO

Via Malignani, 8 - Bevazzana (Ve)
tel. 0431.438770 - 438804 - Fax 0431.439645

Consegne a domicilio

BI. PAN srl

Oderzo (Tv) - via Callalta, 55 - tel. 0422.202115 - fax 0422.852260

Verno Costruzioni s.r.l.
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- Termine della manifestazione: ore 14.00 e comun-
que fino all’arrivo dell’ultimo partecipante.
- Commissario tecnico: Olivotto Claudio.
- Addetto ai timbri: Olivotto Claudio.
- Ristori: sono previsti 1 per la 6 km, 2 per la 11 km, 
3 per la 18 km, 4 per la 21 km, 5 per la 26 km, più un 
ristoro per tutte le corse all’arrivo.
- Dove vi fermate nei punti di ristoro siete pregati 
di gettare i rifiuti negli appositi contenitori disposti 
dall’organizzazione, per il rispetto dell’ambiente.

PER TUTTE LE CORSE:
- La partecipazione è aperta a tutti coloro, singoli, 
gruppi e famiglie che, camminando attraverso vari 
percorsi vogliano riscoprire il territorio di Bibione.
- Con l’iscrizione alle manifestazione si considera ta-
cita l’idoneità fisica del partecipante il quale dichiara 
espressamente di essere in regola con gli ordina-
menti previsti (legge settore non agonistico D. M. 
20.02.83 tutela sanitaria).
L’assicurazione non copre infortuni nei confron-
ti dei partecipanti che:
- non si attengono agli orari di partenza;
- non abbiano il cartellino di partecipazione 
ben visibile con scritto nome, cognome e 
gruppo di appartenenza;
- siano minori di 14 anni se non accom-
pagnati da un famigliare o da un re-
sponsabile;
- non rispettino gli itinerari prefissati 
dall’organizzazione.
I controlli ed i ristori entreranno in funzione 
non prima dell’orario di partenza.
Si ricorda che l’art. 190 del Codice della Stra-
da stabilisce che in mancanza di marciapiedi i 
pedoni devono procedere sul margine sinistro 
della carreggiata.
- In caso di mancata partecipazione non sarà rim-
borsato il contributo già versato.

- Saranno presenti: pronto soccorso con ambulan-
za, servizio gruppo Alpini, servizio scopa, Vigili 
Urbani, Carabinieri, Protezione Civile, servizio 
gruppo Bersaglieri.

- L’organizzazione, pur avendo cura della buona ri-
uscita delle marce, declina ogni responsabilità per 
danni a persone o a cose che potessero manifestarsi 
prima durante o dopo le manifestazioni.
- Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi con-
dizione atmosferica.
- I timbri FIASP-IVV hanno validità solo se i cartellini 
di iscrizione saranno vidimati presso i vari punti di 
controllo allestiti dall’organizzazione.
- Dato il carattere non competitivo delle marce non 
si accettano reclami.
- Per quanto non contemplato nel presente regola-
mento vige quello della FIASP.
N.B. Per la buona riuscita della manifestazione pre-
ghiamo gentilmente tutti i partecipanti di PARTIRE 
ALL’ORARIO STABILITO DALL’ORGANIZZAZIONE. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che rispettano que-
sta disposizione.
Il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento 
delle manifestazioni FIASP. 
Copia del regolamento è depositata presso il tavo-
lo istituzionale della Federazione presente in ogni 
manifestazione FIASP ed è consultabile a richie-

sta del partecipante.
ATTENZIONE: i percorsi sono variati 

rispetto agli anni precedenti, e i 
primi km non sono segnalati, di 
conseguenza si raccomanda di 
partire tutti assieme con in testa 
la Banda musicale.
DIRITTO DI IMMAGINE: con 

l’iscrizione a questa manifestazione 
il partecipante autorizza gli organizzatori, 
unitamente ai media partners all’acqui-
sizione gratuita del diritto di utilizzare 
le immagini fisse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggono durante la 
propria partecipazione a questo even-
to, su tutti i supporti visivi nonchè sui 
materiali promozionali e/o pubblici-
tari.

Informazioni Domenica 3 Maggio
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Bibione Palace Suite Hotel è un albergo
che fonde eleganza e comfort
al calore della dimensione familiare.
Qui trovi tutto ciò che serve per
regalarti momenti indimenticabili:
posizione fronte mare, 
relax e sport, ottima cucina 
e un centro benessere panoramico.
Ogni giorno scoprirai la gioia di vivere 
una vacanza intensa e rilassante, 
speciale per i bambini, che rigenera 
e ricarica, piena di energia positiva, 
spensieratezza e colore. 

Everyday energy orange for your holiday

Energy
Orange

Via Taigete, 20 - 30028 Bibione (VE) - Italy

Tel +39 0431 447220 - Fax +39 0431 446497

info@hotelbibionepalace.it - www.hotelbibionepalace.it
Informazioni su tipologie di soggiorno e relativi costi a pagina 49



21via Pineda, 1 - Tel. 0431.430322 - Bibione (Ve) - www.alponte.it - info@alponte.it

Immerso nei colori della laguna 
il posto ideale per piacevoli serate

modulo-marciatori  29-10-2009  16:17  Pagina 2

-10% DI SCONTO valido 2015
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gelateria Patrizia
di Bellotto Anna Susi
30020 Bibione (Ve)
Corso Europa, 2
T 0431 430990

Gelateria

CONVENZIONATO CONVia della Bilancia, 38 - I - 30020 BIBIONE (VE)
Tel. +39 0431 43203 - Fax +39 0431 446718
info@hotelvillaangelina.it - skype: hotelvillaangelina

www.hotelvillaangelina.it

ANDREA
TABACCHERIA   CARTOLERIA

BOLLO AUTO • CANONE RAI • RICARICHE TELEFONICHE
Via Maya, 64 - 30020 BIBIONE (VE) - Tel. e Fax 0431.437140 - tabacchiandrea@libero.it
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Ristorante “AL PONTE” Via Pineda, 2
Ristorante “OSTRICAIO” Via della Bilancia
Ristorante “STORIONE” Via Atlante
Ristorante “MERANO” Via della Bilancia
Ristorante “VENEXIA” Piazza Treviso
Ristorante “VILL. TURISTICO INTERNAZIONALE” Via Colonie
Ristorante “HOTEL MILANO” Via Elettra
Pizza al Taglio “MACI” Viale Aurora
Pasticc. Gelat. “TIRAMISÙ” Corso del Sole
Hotel “DEL CORSO” Corso del Sole, 87
Ristorante “LA DIMORA DEI TROLL” Via Bevazzana, 59
Ristorante “LA PERGOLA” Via Maja, 94
Ristorante “LUCIANA” Via delle Costellazioni, 77
Hotel “VILLA ANGELINA” Via della Bilancia, 38

Un ringraziamento di cuore va ai ristoranti 
che forniscono i ristori lungo i percorsi:
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coordinati in ceramica per l’arredamento
di Ambrosi Valerio

Sede a MONTEBELLUNA con filiale a BIBIONE

Shell ItaliaSOCCORSO STRADALE

tuffati nell’estate!

SNACK BAR
AREA BIMBI
CAMPI DA TENNIS E CALCETTO
PUNTI VERDI
MINIGOLF
AMPIO PARCHEGGIO
PISTA CICLABILE
TORNEI SPORTIVI
E... LA TUA FESTA NEL PARCO
Via Puccini 16 - Lido del Sole BIBIONE - info 331.6268037
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Premi ai gruppi del

N.B. Per gruppo si intendono almeno 15 persone.
PREMIAZIONI ORE 11.30
Dal 1° al 3° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari 
 1 forma di formaggio - 2 salami
 buono soggiorno di 7 giorni;
dal 4° al 6° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
 1 forma di formaggio - 1 salame
 buono soggiorno di 7 giorni;
dal 7° al 10° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
 1 forma di formaggio
 buono soggiorno di 7 giorni;
dall’ 11° al 14° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari 
dal 15° al 18° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
dal 19° al 21° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
dal 22° al 25° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
dal 26° classificato in poi: premi vari

Premi ai gruppi stranieri - Preiswertung für ausländische Gruppen
Prizes classification for foreignes groups - Prix pour les groupes etrangers
1° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari - oggetto in ceramica
 1 forma di formaggio - 2 salami
 buono soggiorno di 7 giorni;
2° e 3° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
 1 forma di formaggio - 1 salame
 buono soggiorno di 7 giorni;
4° e 5° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
 buono soggiorno di 7 giorni;
6° e 7° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari
8°, 9° e 10° classificato: damigiana di vino - cesta alimentari

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Arrivederci al 2016

I GRUPPI DEI PERCORSI PERMANENTI NON SONO CUMULABILI
CON I GRUPPI DEL MEETING “A PIEDI PER BIBIONE”

Meeting “A piedi per Bibione”
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Il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi.
L’eventuale ritrovamento in altri luoghi è da considerarsi casuale e non predisposto dall’organizzazione.


