
MARATONA E MARATONINA 

Info 
  
REGOLAMENTO UFFICIALE 2014 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bavisela”, affiliata alla Federazione Italiana 
Atletica Leggera (FIDAL), organizza la 15a edizione della Maratona d’Europa sulla 
distanza di km 42,195 (corsa su strada di livello internazionale) e la 19a edizione della 
Maratonina di Trieste sulla distanza di km 21,097 (corsa su strada di livello 
internazionale). 
Le gare si disputeranno domenica 4 maggio 2014. 
 
 
Gara inserita nei calendari internazionali: 
•    AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) 
•    FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
MARATONA 
Per partecipare alla 15a Maratona d’Europa bisogna appartenere ad una delle seguenti 
categorie: 
 
-    atleti/e tesserati con società affiliate alla F.I.D.A.L. nelle categorie Promesse e 
Seniores; 
-    atleti/e tesserati per una Federazione Straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF 
per le stesse categorie FIDAL  (Promesse e Seniores), presentando all’atto dell’iscrizione 
l’autorizzazione della propria federazione a gareggiare in Italia e, solo per gli 
extracomunitari, il visto d’ingresso in Italia; 
-    atleti/e italiani tesserati, disciplina Atletica Leggera, per Enti di Promozione Sportiva 
che hanno firmato la convenzione con la FIDAL appartenenti alle fasce di età 
corrispondenti ai SENIORES SM/SF35 e successive, e disporre di un certificato medico 
di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica Leggera, valido alla data del 04 maggio 
2014; 
-    atleti/e italiani diversamente abili tesserati al CIP e atleti/e non italiani diversamente 
abili tesserati a Federazioni Straniere affiliate all’IPC. È fatto obbligo agli atleti non 
vedenti di provvedere personalmente all'accompagnatore. Non è ammessa la 
partecipazione di hand bike, carrozzine olimpiche ecc. 
-    atleti italiani (residenti e non residenti in Italia) e stranieri residenti in Italia, non 
tesserati, nelle fasce di età corrispondenti alle categorie Seniores SM/SF23 e successive, 
in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’atletica 
leggera valido alla data del 04 maggio 2014, con la sottoscrizione del cartellino di 
partecipazione F.I.D.A.L. alle gare su strada, valido solo per la partecipazione alla 
Maratona d’Europa 2014, al costo di € 7,00; 
-    atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati , nelle fasce di età corrispondenti 



alle categorie Seniores SM/SF23 e successive, in regola con le normative sanitarie 
vigenti nel proprio Paese relativamente alla pratica dell’atletica leggera, tramite 
tesseramento giornaliero F.I.D.A.L., valido solo per la partecipazione alla Maratona 
d’Europa 2014 al costo di € 7,00. Gli atleti stranieri, non residenti e non tesserati in Italia, 
dovranno presentare all’atto dell’iscrizione il modello sanitario predisposto 
dall’organizzazione, debitamente compilato, firmato e timbrato dal medico, in conformità 
alle norme vigenti nel proprio Paese. Il modello sanitario è scaricabile dal sito 
www.bavisela.it, sezione documentazione a scarico. 
 
 
MARATONINA 
Per partecipare alla 19a Maratonina di Trieste bisogna appartenere ad una delle seguenti 
categorie: 
 
-    atleti/e tesserati con società affiliate alla F.I.D.A.L. nelle categorie Juniores, Promesse 
e Seniores; 
-    atleti/e tesserati per una Federazione straniera di Atletica  Leggera affiliata alla IAAF 
per le stesse categorie FIDAL  (Juniores, Promesse e Seniores), presentando all’atto 
dell’iscrizione l’autorizzazione della propria federazione a gareggiare in Italia e, solo per 
gli extracomunitari, il visto d’ingresso in Italia; 
-    atleti/e italiani tesserati, disciplina Atletica Leggera, per Enti di Promozione Sportiva 
che hanno firmato la convenzione con la FIDAL appartenenti alle fasce di età 
corrispondenti ai SENIORES SM/SF35 e successive, e disporre di un certificato medico 
di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica Leggera, valido alla data del 04 maggio 
2014; 
-    atleti/e italiani diversamente abili tesserati al CIP e atleti/e non italiani diversamente 
abili tesserati a Federazioni Straniere affiliate all’IPC. È fatto obbligo agli atleti non 
vedenti di provvedere personalmente all'accompagnatore; 
-    atleti italiani (residenti e non residenti in Italia) e stranieri residenti in Italia, non 
tesserati, nelle fasce di età corrispondenti alle categorie Seniores SM/SF23 e successive, 
in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’atletica 
leggera valido alla data del 04 maggio 2014, con la sottoscrizione del cartellino di 
partecipazione F.I.D.A.L. alle gare su strada, valido solo per la partecipazione alla 
Maratona d’Europa 2014, al costo di € 7,00; 
-    atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati, nelle fasce di età corrispondenti 
alle categorie Seniores SM/SF23 e successive, in regola con le normative sanitarie 
vigenti nel proprio Paese relativamente alla pratica dell’atletica leggera, tramite 
tesseramento giornaliero F.I.D.A.L., valido solo per la partecipazione alla Maratona 
d’Europa 2014 al costo di € 7,00. Gli atleti stranieri, non residenti e non tesserati in Italia, 
dovranno presentare all’atto dell’iscrizione il modello sanitario predisposto 
dall’organizzazione, debitamente compilato, firmato e timbrato dal medico, in conformità 
alle norme vigenti nel proprio Paese. Il modello sanitario è scaricabile dal sito 
www.bavisela.it, sezione documentazione a scarico. 
 
 
 
NOTE 
Certificati medici rilasciati da un centro di medicina sportiva non riportanti idoneità 
all’Atletica Leggera non saranno accettati. 
Gli atleti italiani non residenti in Italia dovranno comunque presentare un certificato 



medico per attività agonistica. 
Gli atleti non residenti in Italia dovranno presentare all’atto dell’iscrizione in copia e al 
momento del ritiro del pettorale esibire gli originali di: documenti di identità ed eventuale 
permesso di soggiorno (per cittadini extra UE) una documentazione che attesti di essere 
in regola con le normative sanitarie vigenti nel paese di residenza. 
 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI MARATONA E DI MARATONINA 
  
La 15a Maratona d'Europa e la 19a Maratonina di Trieste sono valide quale Campionato 
Provinciale triestino di Maratona e Maratonina. 
Verranno premiati i primi classificati di ogni categoria F.I.D.A.L. Con invito spedito a 
domicilio, una particolare premiazione sarà effettuata presso l’Hotel Savoia Excelsior di 
Trieste. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
            MARATONA 

1. € 33,00 dal 001 al 150 (solo on line)  ESAURITI 
2. € 37,00 dal 151 al 250 (solo on line)  ESAURITI 
3. € 42,00 dal 251 al 350 (solo on line)  ESAURITI 
4. € 48,00 dal 351 al 500 (solo on line) 
5. € 50,00 dal 501 al 650 (solo on line) 
6. € 52,00 dal 651 al 999 (solo on line) 
7. € 55,00 al CariFvg Expo Marathon 

 
MARATONINA 

1. € 18,00 dal 0001 al 0199 (solo on line)  ESAURITI 
2. € 21,00 dal 0201 al 0400 (solo on line)  ESAURITI 
3. € 23,00 dal 0401 al 0600 (solo on line)  ESAURITI 
4. € 25,00 dal 0601 al 0800 (solo on line)  ESAURITI 
5. € 27,00 dal 0801 al 1000 (solo on line) 
6. € 29,00 dal 1001 al 1300 (solo on line) 
7. € 31,00 dal 1301 al 1600 (solo on line) 
8. € 33,00 dal 1601 al 1900 (solo on line) 
9. € 37,00 dal 1901 al 2999 (solo on line) 
10. € 40,00 al CariFvg Expo Marathon 

 
Cambio nome                              €   7 
Posticipo al 2015                         € 15 
 
I vigenti regolamenti FIDAL prevedono che gli atleti non tesserati debbano versare, con 
la quota di iscrizione, l’ulteriore somma di 7,00 € per il “cartellino di partecipazione alle 
gare su strada” che sarà pre-compilato dall’organizzazione e consegnato all’atleta 
insieme al pettorale di gara. 
 
Esclusi diritti e commissioni (€ 2 Maratona, € 1,5 Maratonina) per pagamenti 



online. 
Escluso costo di transazione online. 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione può essere effettuata: 
 
-    on line seguendo le indicazioni riportate sul sito www.bavisela.it, con pagamento on-
line con carta di credito o bonifico bancario. 
 
-    presso il negozio Wind di Piazza Unità d'Italia fino al 30 aprile (dal 10 al 31 marzo 
15.30- 19.30 /dal 1 al 30 aprile 9-13 e 15.30-19.30) 
 
-    presso il Centro Maratona i giorni 02 e 03 maggio ore 10 - 19 
 
 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, del numero di tessera 
FIDAL o del certificato medico per attività agonistica per “ATLETICA LEGGERA”, 
oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 
Al momento del ritiro del pettorale, sarà richiesta copia del certificato di idoneità sportiva 
agonistica o del tesserino FIDAL in corso di validità. 
 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione include: 
 
- pettorale di gara 
- noleggio del chip di cronometraggio, con rilevamento del Real Time 
- assicurazione 
- assistenza medica 
- ristori e spugnaggi lungo il percorso 
- w.c. lungo il percorso 
- servizio di trasporto pre-gara da Trieste (Piazza della Libertà) alla zona di partenza 
- servizio di trasporto indumenti personali dalla partenza all’arrivo 
- chiusura totale del percorso al traffico veicolare 
- servizio di “pacers” 
- servizio di recupero atleti ritirati 
- medaglia di partecipazione (per atleti arrivati) 
- pasta party 
- ristoro all’arrivo 
- servizio massaggi dopo la gara 
- servizio docce presso la piscina “B. Bianchi” con bus dedicati 
- diploma di partecipazione scaricabile da www.tds-live.com 
 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER MANCATA 
PARTECIPAZIONE 
 



Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso. 
L’atleta impossibilitato a partecipare alla gara può trasferire la propria iscrizione a 
un’altra persona facendo richiesta via fax o e-mail entro il 1 maggio alle 12.00 e 
versando un supplemento di 7 € per i diritti di segreteria. L’atleta iscritto in sostituzione 
dovrà fornire tutti i dati personali e le informazioni relative a tesseramento e certificato 
medico. 
L'atleta impossibilitato a partecipare alla gara può trasferire la quota d’iscrizione alla 
Maratona d’Europa 2015 facendo richiesta via fax o e-mail entro il 1 maggio alle 12.00 e 
versando un supplemento di 15 € per i diritti di segreteria. Non ci sarà la possibilità di 
ulteriore procrastino per l’anno successivo e la mancata partecipazione alla Maratona 
d’Europa 2015 comporta la perdita dell’intera quota versata. 
 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
 
Verificare la propria iscrizione è possibile sul sito www.bavisela.it. 
La lettera di conferma iscrizione, riportante il numero di pettorale assegnato, sarà 
scaricabile on line a partire da un mese prima della gara. 
 
La lettera di conferma sarà inviata dalla Timing Data Service Srl tramite e-mail e, nel 
caso l’indirizzo e-mail non sia stato indicato, l’atleta potrà scaricare la lettera di conferma 
dal sito TDS. Tale lettera di conferma riporterà il numero di pettorale assegnato e sarà 
considerato documento valido per il ritiro del pettorale. Gli atleti che, per qualsiasi 
motivo non riceveranno tale lettera, potranno ottenerla presso l’apposita segreteria 
predisposta nella zona di ritiro pettorali. 
 
 
TEMPO ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni sono possibili, fino a esaurimento pettorali: 
- online entro il 01 maggio alle 24.00 
- presso il Centro Maratona dal 2 al 3 maggio dalle 10 alle 19 
 
 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere delle ore 19.00 del 03/05/2014 qualora non 
fosse raggiunto prima il limite massimo. L’A.S.D. Bavisela si riserva di potere chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o di non accettare iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 
 
 
RITIRO DEI PETTORALI 
 
I pettorali potranno essere ritirati personalmente venerdì 2 maggio (dalle 10:00 alle 
19:00) e sabato 3 maggio 2014 (dalle 10:00 alle 19:00) presso il Centro Maratona. 
In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare 
un’altra persona a farlo. Il delegato dovrà presentare una delega scritta, unitamente alla 
lettera di conferma del delegante. Al fine di limitare le attese e i disagi per gli altri atleti, 
si invita a ridurre al minimo possibile il numero di pettorali ritirati da una singola 
persona. 



Al momento del ritiro del pettorale gli atleti sono obbligati a presentare la propria tessera 
FIDAL (o di altra Federazione o Ente) in originale o a consegnare una copia del 
certificato medico per attività agonistica per i tesserati ad E.P.S. In caso contrario 
l’organizzazione non procederà alla consegna del numero di gara. 
È vietato manomettere il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano 
e/o nascondono i marchi stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio 
vinto anche se trattasi di premi in denaro. 
 
Attenzione! Domenica 4 maggio sarà possibile ritirare il pettorale alle rispettive partenze 
al sovrapprezzo di 5€ 
Per chi lo desiderasse, i pettorali possono essere spediti a casa se le iscrizioni saranno 
pervenute entro il 18 aprile contro un supplemento di 25 € 
IMPORTANTE: Tutte le operazioni di iscrizione, compresi eventuali tesseramenti 
giornalieri, dovranno essere già effettuati in precedenza! 
 
 
INVIO BUSTA TECNICA A DOMICILIO (CON PETTORALE E CHIP) 
 
Gli iscritti residenti in Italia (con esclusione della Provincia di TRIESTE), potranno 
richiedere l’invio a domicilio della busta tecnica contenente il pettorale di gara e il chip 
tramite corriere espresso entro il 18 aprile 2014 e fino a un massimo di 5 pettorali al 
costo di 25 €. Questo permetterà la partecipazione alla corsa senza ulteriori formalità. 
L’invio sarà possibile solo per gli atleti regolarmente iscritti e in regola con le norme di 
tutela sanitaria alla data della richiesta di invio (tessera FIDAL 2014 o certificato medico 
valido il 4 maggio 2014). La spedizione sarà effettuata nei quindici giorni precedenti la 
manifestazione. 
La maglia ufficiale della manifestazione potrà essere ritirato dopo la conclusione della 
corsa. 
 
 
SERVIZI DI TRASPORTO PER RAGGIUNGERE LA PARTENZA 
 
Prima della gara sarà predisposto un servizio navetta gratuito, riservato esclusivamente ai 
concorrenti, per raggiungere la zona di partenza. Raggiungere la partenza con mezzi 
propri sarà difficile a causa della chiusura delle strade. 
Le partenze degli autobus avverranno da Piazza Libertà - Trieste con i seguenti orari: 
ore 6.30 - 7.00 per i partecipanti alla Maratona d’Europa; 
ore 7.30 - 8.15 per i partecipanti alla Maratonina di Trieste. 
 
Per accedere agli autobus sarà necessario presentare il proprio pettorale di gara. 
 
 
INDUMENTI PERSONALI 
 
Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto degli indumenti personali degli atleti 
dalla zona di partenza alla zona di arrivo a Trieste (Piazza dell’Unità d’Italia). Le borse 
degli atleti saranno riposte ad personam all’interno dei mezzi predisposti per detto 
servizio nei pressi della partenza. Le borse/sacche dovranno riportare ben visibile il 
numero di pettorale e contenere esclusivamente gli indumenti per consentire il cambio 
post-gara. Per motivi logistici, le sacche dovranno essere depositate entro MEZZ’ORA 



DALLA PARTENZA DELLA GARA. 
L'organizzazione, non si ritiene responsabile del contenuto delle borse ed eventuali 
smarrimenti e quindi non effettuerà nessun rimborso. 
 
 
ORARIO DI PARTENZA 
 
La partenza della 15a Maratona d’Europa è prevista alle 08:30. 
La partenza della 19a Maratonina di Trieste è prevista alle 09:50. 
L’accesso alla gabbia di partenza sarà consentito mezz’ora prima delle rispettive 
partenze. 
Oltre tale orario i ritardatari saranno fatti partire in coda alla corsa. 
 
 
CRONOMETRAGGIO 
 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip elettronico, è a 
cura della Timing Data Service. 
Il chip verrà consegnato in occasione del ritiro del pettorale di gara. Non sono ammessi 
chip personali. Sul tracciato saranno posizionati dei controlli cronometrici nei punti 
identificati dall’organizzazione per evitare eventuali tagli di percorso. Gli atleti che 
dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno 
nelle classifiche. 
 
 
PERCORSO 
 
Il percorso della Maratona d’Europa, dopo un pittoresco giro del centro storico di 
Gradisca,  si presenterà subito molto veloce, con il lungo rettilineo di viale Trieste che, 
dopo una svolta a sinistra e l’attraversamento del centenario Ponte sull’Isonzo in acciaio, 
porterà i podisti a Sagrado e successivamente a Fogliano. Quindi un altro rettilineo 
condurrà gli atleti verso Ronchi dei Legionari, passando davanti al sacrario di 
Redipuglia, il più grande sacrario militare italiano con più di centomila caduti. 
Attraversata Ronchi dei Legionari gli atleti entreranno a Monfalcone, famosa per i suoi 
“marina” e il Cantiere Navale Fincantieri dove vengono costruite le più grandi navi da 
crociera del mondo. Si prosegue poi su tratti rettilinei e pianeggianti, fino al 19,5° km, 
attraversando il Lisert, in passato sede di un importante istituto Termale, per giungere 
all’abitato di San Giovanni di Duino, vicino alle foci del Timavo. Inizia qui la parte più 
impegnativa del percorso, che in circa 5 km, attraverso Duino e Sistiana condurrà al 
Belvedere – Costa dei Barbari, punto più alto dell’altimetria della gara. In questo tratto, 
in corrispondenza di Duino partirà la Maratonina di Trieste, che affiancherà, dopo il 
passaggio della testa della corsa, i concorrenti della Maratona. Dal 26° chilometro inizia 
la lunga galoppata in leggera discesa nel tratto più spettacolare della gara, la splendida 
Strada Costiera, con la Galleria Naturale e la meravigliosa riviera triestina e, in pochi 
minuti, si arriverà al bivio di Miramare, dove poco prima del passaggio della testa della 
corsa, partirà la Bavisela Family, un fiume in piena, che con i suoi 9000 partecipanti 
affiancherà i concorrenti di Maratona e Maratonina. Dopo Barcola, Roiano e il passaggio 
davanti alla Stazione Ferroviaria, l’ultimo chilometro della Maratona sarà una volata 
progressiva, nel solito “bagno di folla” con arrivo diretto in piazza Unità d’Italia. 
 



 
SEGNALAZIONI SUL PERCORSO 
 
I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada. 
 
 
TEMPO LIMITE 
 
Il tempo limite per concludere la maratona è fissato in 6h, sono inoltre previsti i seguenti 
cancelli orari: 
 
-    km 23 entro le ore 12.00 - 3h 30 
-    km 34 entro le ore 13.30 - 5h 00 
 
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa 
chiusura del percorso di gara. 
 
 
RISTORI E SPUGNAGGI 
 
Come da regolamento IAAF/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo e ogni 5 
chilometri lungo il percorso. 
Ogni atleta riceverà 2 spugne personali, che potrà portare con sé durante la gara e 
immergere nelle apposite vasche con acqua corrente presenti sul percorso ogni 5 
chilometri, a partire dal km 7,5. In queste postazioni non saranno previste spugne che gli 
atleti possano prendere. Invece, ulteriori spugne saranno a disposizione degli atleti 
nell’area di partenza. La scelta tecnica del sistema delle spugne personali, comune a 
diverse grandi maratone europee, è motivata esclusivamente da motivi di carattere 
ecologico. 
 
N.B: la Maratonina utilizzerà SPUGNAGGI e RISTORI della MARATONA quindi 
ANTICIPATI di 1 km ovvero: 
 
                                  km maratona                km maratonina 
Ristoro                                5 
Spugnaggio                      7,5 
Ristoro                               10 
Spugnaggio                     12,5 
Ristoro                               15 
Spugnaggio                     17,5 
Ristoro                               20 
Spugnaggio                     22,5 
Ristoro                              25                                       4 
Spugnaggio                     27,5                                   6,5 
Ristoro                              30                                       9 
Spugnaggio                     32,5                                  11,5 
Ristoro                              35                                     14 
Spugnaggio                     37,5                                  16,5 
Ristoro                              40                                     19 
 



 
ATLETI RITIRATI 
 
Per gli atleti che dovessero ritirarsi è previsto un furgone scopa in coda alla 
manifestazione. I ritirati saranno trasportati, compatibilmente con lo svolgimento della 
gara, all’arrivo a Trieste. 
 
 
SERVIZIO SANITARIO 
 
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in 
collaborazione con enti e servizi di assistenza locali. Saranno disponibili centri di primo 
intervento lungo il percorso, oltre ad ambulanze e moto mediche al seguito della corsa. 
 
 
PACERS 
L'organizzazione metterà a disposizione dei concorrenti diversi gruppi di “pacers”, 
ovvero atleti incaricati di correre la maratona e la maratonina ad un ritmo costante per 
arrivare al traguardo in un tempo prestabilito. 
I pacers saranno riconoscibili dai palloncini per terminare la maratona in: 
3h00’, 3h15’, 3h30’, 3h45’, 4h00’, 4h15’, 4h30’, 5h00’ 
e la maratonina in: 
1h30’, 1h45’, 2h00’ 
 
 
SERVIZIO DOCCE 
 
Presso la Piscina “B.Bianchi” dalle 11.00 alle 15.15 con servizio navetta apposito. 
 
 
PREMIAZIONI E MONTEPREMI 
 
Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne classificati sia della Maratona 
che della Maratonina subito dopo la gara. 
 
CLASSIFICA GENERALE 15^ MARATONA D’EUROPA 
 
MASCHILE FEMMINILE 
1° classificato M/F € 600 
2° classificato M/F € 500 
3° classificato M/F € 400 
4° classificato M/F € 200 
5° classificato M/F € 100 
 
MONTEPREMI PER ATLETI ITALIANI 
1° classificato M/F € 150 
2° classificato M/F € 125 
3° classificato M/F € 100 
4° classificato M/F € 50 
5° classificato M/F € 25 



 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa raccolta in forma cartacea o digitale (e-
mail o modulo di iscrizione online), il concorrente dichiara di conoscere, accettare e 
sottostare al regolamento generale. 
Riconosce ed accetta la potenziale pericolosità ed il rischi insiti nella partecipazione 
all’evento, che comunque necessita del godimento di una buona salute fisica e di un 
adeguato allenamento e di cui dichiaro di essere in possesso. 
Si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione  e/o alla sua presenza in occasione 
dello stesso, tra i quali, ma non solo, cadute, danni da contatto con altri partecipanti, 
danni causati da avverse condizioni metereologiche, dalla circolazione di veicoli e dalle 
condizioni del manto stradale. 
Con l’iscrizione si assume la piena e completa responsabilità per qualsivoglia infortunio 
e/ incidente dovesse occorrere partecipando o anche presenziando all’evento, ivi 
compresi quelli che dovessero accadere in sede di trasferimento da e per la 
manifestazione. 
Esonera sin da ora l'ASD Bavisela,  da ogni qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo 
configurabile, per circostanze e fatti legati alla sua partecipazione all’evento e/o 
comunque anche solo a questo connessi, rinunciando ad ogni sorta di azione legale nei 
confronti della medesima Associazione e/o dei suoi membri e/o dei suoi collaboratori e/o 
di chiunque altro abbia prestato ad ogni titolo la propria opera per e/o in occasione 
dell’evento. 
E’ consapevole, riconosce e prende atto che la quota di iscrizione non è rimborsabile, 
nemmeno in caso di mancata partecipazione all’evento, né per qualsiasi altro motivo. 
Autorizza la ripresa fotografica e video e autorizza, ai sensi degli art.96 e 97 l. 633/1941, 
la pubblicazione e la diffusione in qualsiasi forma delle immagini che lo ritraggono, sia 
sul sito Internet ufficiale di Bavisela sia su qualsiasi altro mezzo di diffusione e autorizza 
altresì la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi di Bavisela e dei 
fotografi ufficiali dell’organizzazione. 
Ai sensi del d.lgs n.196 dd.30.06.2003 si informa che i dati personali raccolti, anche 
quelli relativi al ritratto fotografico e video, saranno utilizzati esclusivamente per i fini 
correlati all’evento, anche promozionali, e per la preparazione dell’elenco dei 
partecipanti, per la classifica di arrivo, per l’archivio storico, per l’erogazione dei servizi 
contenuti nel regolamento e per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario da parte 
di Bavisela e dei suoi partners. 
 
 
AVVERTENZE FINALI 
 
L’A.S.D. Bavisela si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche 
a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti e saranno 
riportate sul sito internet www.bavisela.it. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Norme Statutarie ed i 
Regolamenti della FIDAL e del GGG. 
 
 
INFORMAZIONI ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA  



“A.S.D.  Bavisela” 
Via Boccardi 2, c/o Savoia Excelsior Palace 
34124 Trieste– Italia 

Telefono +39 040 410399 +39 040 410399 
FAX +39 040 3473675 
e-mail info@bavisela.it - www.bavisela.it 
 
 
GESTIONE E INFO ISCRIZIONI  
Timing Data Service S.r.l. 
Via delle Macchine 14 
30038 Spinea VE 
FAX 041-50 85 168 
www.tds-live.com bavisela@tds-live.com 

 


