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Regolamento Percorsi permanenti

Informazioni Gruppo Marciatori Bibione - Normanni Walter - cell. 338.1600953
Bibione (VE) - marciatori.bibione@gmail.com

Aperti Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre (ad eccezione del 1° fine settimana di maggio in cui 
si svolge il meeting “A Piedi per Bibione” sugli stessi percorsi permanenti)

Iscrizioni e Timbri L’acquisto dei biglietti e timbratura concorsi sui libretti FIASP IVV presso:
- Bar Silvia, via Maja 72 - Bibione
- Tabaccheria Piccadilly, Viale Aurora, 7 - Bibione
N.B.: segnaletica percorso permanente: Km 6 Blu, Km 11 Azzurra, Km 16 Verde, 
Km 24 Rosso (i percorsi sono segnalati con tabelle fondo arancio e frecce bianche)

Contributo di 
partecipazione

Per i tesserati FIASP IVV  € 2,50
Per i non tesserati € 3,00 (0,50 € per l’assicurazione)

Partenza e arrivo Partenza ed arrivo di tutti i percorsi davanti alla Delegazione Comunale di Bibione - 
via Maja, 84. Orario di partenza dalle ore 8.00 alle 15.00 (salvo diversa disposizione)

Premi Alla consegna di 5 cartellini vidimati, verrà consegnata una maglietta ricordo

Timbri FIASP IVV Per avere diritto ai timbri FIASP IVV è obbligatorio vidimare i cartellini sui percorsi:
6 Km: vidimatori 1 - 5             11 Km: vidimatori 1 - 2
16 Km: vidimatori 1 - 2 - 3      24 Km: vidimatori 

Omologazione Omolagata dal CP FIASP di Venezia VE 2/2015 del 12/11/2014

Varie I percorsi sono validi per tutti i percorsi FIASP ed internazionali IVV;
In caso di pioggia parte dei sentieri potrebbe essere allagata, si consiglia eventualmente 
di seguire la strada più vicina;
In caso di mareggiata, parte dei sentieri potrebbe essere insabbiata;
Tutti i percorsi sono adatti a biciclette e Nord Walking;
Il percorso di 6 Km è interamente su terreno asfaltato o porfido, quindi adatto anche a 
disabili o con passeggino.

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.

I percorsi permanenti hanno regole diverse dalla tradizionale manifestazione podistica domenicale: non 
vi è assistenza medica, manca radio sorveglianza, non vi sono punti di ristoro gratuiti, gli organizzatori 
non sono presenti sul tracciato.

“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


























  
    
    
    




























 
 
 
 





