
 
 

LA BESTIA 2018 
22 aprile 2018 – Miane (Treviso) 

REGOLAMENTO 
 
L’Asd Trevisomarathon con la gestione tecnica di Maratona di Treviso scrl ed il patrocinio del Comune di Miane organizza la terza 
edizione de La Bestia, manifestazione ludico motoria ricreativa non classificabile ed a carattere non competitivo, in programma 
domenica 22 aprile 2018 a Miane (TV). 
La manifestazione è inserita all’interno del Campionato Italiano Mud Run. 
 
DIVERSE GARE PER UN DIVERTIMENTO UNICO 
“LUPO”: 10Km percorso ad ostacoli (ca. 25) competitiva, non competitiva individuale e a squadre da 4 persone. 
NOVITA’! “BESTIOLINA”: 4Km percorso ad ostacoli (ca. 12) non competitiva. 
“ORSO”: 10Km percorso trail + 10Km percorso ad ostacoli (ca. 25) non competitiva, individuale e a staffetta. 
 
La gara individuale “LUPO” competitiva è inserita all’interno del Campionato Italiano Mud Run ed è valevole per l’assegnazione del 
titolo. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare a La Bestia tutti gli uomini e le donne italiani e stranieri che soddisfino i seguenti requisiti: 
- Avere 18 anni compiuti al giorno dell’evento (13 anni per la “BESTIOLINA”); 
- Per la gara “ORSO” è necessario un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di tipo B1; 
- Per la gara “LUPO” competitiva è necessario un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di tipo B1; 
- Per la gara “LUPO” non competitiva è sufficiente un certificato medico per attività sportiva non agonistica; 
- Per la gara “BESTIOLINA” è sufficiente un certificato medico per attività sportiva non agonistica; 
 
L’Organizzazione si riserva il diritto di non accettare certificati medici che risultino non chiari, illeggibili o manomessi.  La non 
accettazione del certificato medico comporta l’impossibilità alla partecipazione. 
Per le prove che prevedono il certificato medico sportivo non agonistico sono accettati certificati medici agonistici in quanto di 
livello superiore. 
In ogni caso, il certificato deve essere valido il giorno della manifestazione. 
Tutti i partecipanti dovranno compilare e consegnare la liberatoria scaricabile dal sito della manifestazione. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni apriranno il giorno 23/12/2017 e chiuderanno il giorno 13/04/2018. 
 
“BESTIOLINA” 

 20,00€ fino al 31/01/2018 

 25,00€ dal 01/02/2018 al 09/03/2018 

 30,00€ dal 10/03/2018 al 13/04/2018 
 

 “LUPO” COMPETITIVA 
 35,00€ fino al 31/01/2018 

 40,00€ dal 01/02/2018 al 09/03/2018 

 45,00€ dal 10/03/2018 al 13/04/2018 
 

“ORSO” INDIVIDUALE 
 40,00€ fino al 31/01/2018 

 45,00€ dal 01/02/2018 al 09/03/2018 

 50,00€ dal 10/03/2018 al 13/04/2018 
 

 “LUPO” NON COMPETITIVA INDIVIDUALE 
 30,00€ fino al 31/01/2018 

 35,00€ dal 01/02/2018 al 09/03/2018 

 40,00€ dal 10/03/2018 al 13/04/2018 
 

“ORSO” A STAFFETTA (prezzo per 2 persone) 

 45,00€ fino al 31/01/2018 

 50,00€ dal 01/02/2018 al 09/03/2018 

 55,00€ dal 10/03/2018 al 13/04/2018 
 

 SQUADRA “LUPO” NON COMPETITIVA (prezzo per 4 persone) 

 100,00€ fino al 31/01/2018 

 120,00€ dal 01/02/2018 al 09/03/2018 

 140,00€ dal 10/03/2018 al 13/04/2018 
 

 
MODALITA’ D’ISCRIZONE 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 
 

 Online su ENDU a questo link (servizio fornito da MySdam) a partire dal 23/12/2017; 

 via email inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario o 
postale a: iscrizioni@trevisomarathon.com; 

 C/o gli stand Treviso Marathon dislocati nelle varie manifestazioni o presso la nostra Sede Operativa, al seguente 
indirizzo: via Martiri delle Foibe 18/B – Z.I. Scomigo – 31015 Conegliano (TV). Apertura dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 
alle 17.00. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Pagamento tramite bonifico sia postale che bancario sul c.c. intestato a: 
A.S.D. Treviso Marathon – IBAN IT10M0890461620009000014574 – BCC delle Prealpi, filiale di Conegliano. 
Causale: Iscrizione La Bestia “nome gara” – “nome atleta” 
 
 

https://www.endu.net/it/events/la-bestia/entry


 
 

 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione comprende: pettorale, pacco gara, assicurazione RCT e infortuni, t-shirt ufficiale dell’evento, ristori lungo il 
percorso, pasta party, assistenza medica, servizio di cronometraggio (LUPO e ORSO), servizio deposito indumenti personali, servizio 
spogliatoi e docce. Ai partecipanti che porteranno a termine l’evento verrà consegnata la medaglia di partecipazione (LUPO e 
ORSO). 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE, POSTICIPI E SOSTITUZIONI 
Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili. E’ tuttavia possibile richiedere il posticipo alla edizione 2019 oppure effettuare una 
sostituzione inviando entro e non oltre il 13/04/2018 dati del subentrante, copia del certificato medico e copia del bonifico di € 
10,00 a sostituzione per diritti di segreteria via email a: iscrizioni@trevisomarathon.com. 
In caso di posticipo inviare solamente copia del bonifico. 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Il pettorale potrà essere ritirato in Segreteria c/o la sede della Pro Loco di Miane sabato 21 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e 
domenica 22 aprile dalle ore 08.00 alle ore 09.00. 
 
DEPOSITO INDUMENTI PERSONALI 
Nei pressi del Villaggio La Bestia sarà allestita una zona di deposito delle proprie borse indumenti. L’organizzazione, pur garantendo 
la massima cura nel raccogliere e riconsegnare le borse, non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti per cui non è previsto 
alcun tipo di rimborso. 
 
PARTENZA 
ORSO: partenza ore 09.55 
LUPO COMPETITIVA: partenza ore 10.10 
LUPO NON COMPETITIVA: partenza ore 11.00 
BESTIOLINA: partenza ore 12.30 
 
PASSAGGIO DEL TESTIMONE (ORSO A STAFFETTA) 
Nel cambio fra una frazione e l’altra i concorrenti dovranno passarsi il “testimone” costituito dal chip su cavigliera. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Ai partecipanti (gare LUPO e ORSO) verrà rilevato il tempo di percorrenza totale e delle varie frazioni tramite chip. Il servizio di 
rilevazione cronometrica è fornito da MySdam. 
Il chip andrà riconsegnato all’arrivo. La non riconsegna del chip prevede il pagamento di una penale di € 30,00. 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per portare a termine La Bestia è di 4 ore per le gare LUPO e ORSO, 2 ore per la BESTIOLINA. Oltre questo tempo 
l’Organizzazione non è in grado di fornire la chiusura al traffico del percorso, l’assistenza medica ed il cronometraggio. 
 
RISTORI 
Sarà prevista un area ristoro c/o la partenza e l’arrivo. Dalle ore 12.00 in poi sarà attivo il pasta party, gratuito per gli iscritti e con 
contributo per gli accompagnatori. 
Sarà previsto un punto di ristoro lungo il percorso trail. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica è garantita lungo il percorso ed in zona Partenza/Arrivo. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne e le prime 3 squadre per la prova “LUPO” competitiva. 
Saranno premiati inoltre: i primi 3 “branchi” più numerosi alla BESTIOLINA e la squadra più coreografica della gara LUPO non 
competitiva. 
 
REGOLE E PENALITA’ GARE LUPO E ORSO 
I partecipanti devono essere consapevoli che la manifestazione richiede un adeguato livello di allenamento, che anche il percorso 
trail potrà includere ostacoli naturali quali guadi, terreno accidentato con radici, detriti o rocce. Vi è quindi la possibilità di infortuni 
e/o incidenti causati anche da altri partecipanti (cadute, disattenzione nel superamento di ostacoli). 
Nel caso in cui dovessero crearsi code in prossimità degli ostacoli, sarà necessario da parte dei partecipanti approcciarsi agli stessi 
con la massima attenzione e cautela. 
Non è ammesso uscire dal tracciato del percorso per tagliare o aggirare ostacoli e/o difficoltà. I partecipanti che non rispetteranno 
il regolamento verranno squalificati. 
Per quanto riguarda la gara “LUPO” inserita all’interno del Campionato Italiano Mud Run l’organizzazione le penalità verranno 
assegnate secondo il regolamento del campionato. 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA ORARIO 
 
Sabato 21 aprile 2018 
Ore 15.30 – 18.00 distribuzione pettorali e pacchi gara presso la Segreteria 
 
Domenica 22 aprile 2018 
Ore 08.00 - 12.00 distribuzione pettorali e pacchi gara presso la Segreteria 
Ore 9.55 partenza La Bestia – ORSO 
Ore 10.05 termine ultimo per l’ingresso nelle gabbie di partenza gara LUPO competitiva 
Ore 10.10 partenza La Bestia - LUPO competitiva 
Ore 11.00 partenza La Bestia -  LUPO non competitiva 
Ore 12.00 apertura Pasta Party 
Ore 12.30 partenza BESTIOLINA 
Ore 13.00 in poi: premiazioni 
 
AVVERTENZE FINALI 
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di 
forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet www.trevisomarathon.com. 
 
DIRITTI D’IMMAGINE, DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento de La Bestia 2018 pubblicato anche sul 
sito www.trevisomarathon.com. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di avere dichiarato la verità 
(art. 2 legge 4/1/1968 n°15 come modificato dall’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. Dichiara di essere consapevole 
che la partecipazione a questo evento può comportare dei rischi se non si è in condizioni fisiche idonee, dichiara di essersi 
adeguatamente allenato, di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione e di assumersi tutti i rischi derivanti la propria 
partecipazione: cadute, contatti con veicoli, altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni meteorologiche, ostacoli artificiali e 
naturali lungo il percorso, condizioni del percorso. 
Ai sensi del D. Lgs. 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 regolamento, per l’invio di 
materiale informativo o pubblicitario. 
Il partecipante inoltre autorizza espressamente Maratona di Treviso scrl e ASD Trevisomarathon a riprendere con mezzi televisivi, 
cinematografici e fotografici ed altro la propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconosce a Maratona d i 
Treviso scrl e ASD Trevisomarathon i più ampi diritti (ma non obbligo) di utilizzare in ogni modo e con ogni mezzo il materiale 
prodotto. 
 


