
 
 

LA BESTIA 2017 

2 luglio 2017 – Miane (Treviso) 

REGOLAMENTO 
 
L’Asd Trevisomarathon con la gestione tecnica di Maratona di Treviso scrl, la collaborazione della Pro Loco di Miane ed il patrocinio 
del Comune di Miane organizza la seconda edizione de La Bestia, manifestazione ludico motoria ricreativa non classificabile ed a 
carattere non competitivo, in programma domenica 2 luglio 2017 a Miane (TV). 
La manifestazione è inserita per la prima volta all’interno del Campionato Italiano Mud Run. 
 
PERCORSO 
La Bestia è una manifestazione caratterizzata da un percorso a tre frazioni da affrontare nel seguente ordine: 
F1: frazione di corsa a piedi su un percorso di circa 10Km quasi interamente su sterrato, con tratti impegnativi in salita e discesa su 
sentieri. 
F2: frazione composta da tracciato MTB (mountain bike) di circa 12Km con tratti di particolare tasso tecnico, interamente su 
sterrato tranne per le parti di transizione con le altre frazioni. 
F3: frazione composta da un percorso di guerra con ostacoli naturali ed artificiali della lunghezza di circa 5Km da ripetere due volte, 
su tracciato sterrato. 
 
TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 
Esistono tre modi di partecipare a La Bestia: 
- “Orso”: gara individuale su tutte le frazioni; 
- “Giaguaro”:  staffetta da tre componenti (uno per ogni frazione); 
- “Lupo”: gara individuale solamente sulla frazione ad ostacoli (tappa del Campionato Italiano Mud Run); 
 
La gara individuale denominata “Orso” prevede lo svolgimento delle frazioni nel seguente ordine: F1, F2, F3. 
La gara in team da tre componenti denominata “Giaguaro” prevede lo svolgimento delle frazioni solo nel seguente ordine: 
- F1: 1° membro 
- F2: 2° membro 
- F3: 3° membro 
 
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; 
- Per la gara “Orso” è necessario un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica di elevato impegno (DM 

24/04/2013, GU 20/07/2013) valido al giorno della gara; 
- Per la gara “Lupo” competitiva è necessario un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di tipo B1 valido al giorno 

della gara; 
- Per la gara “Giaguaro” e “Lupo” non competitiva 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. 
 
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni apriranno il giorno 16/01/2017 e chiuderanno inderogabilmente il giorno 23/06/2017. Ogni tipologia di partecipazione 
ha un numero limitato di posti, non perdere tempo: prima ti iscrivi, prima trovi posto e risparmi! 
 
Individuale “Orso”, 300 posti: 

- Il 16/01/2016 quota promozionale € 40,00 (50 posti disponibili) 
- Fino a 150 iscritti € 50,00 
- Da 151 a 300 iscritti € 55,00 

 
Team  tre componenti “Giaguaro”, 150 posti: 

- Fino a 100 team iscritti € 75,00 
- Da 101 a 150 team iscritti € 81,00 

 
Individuale “Lupo”, 500 posti: 

- Quota gara competitiva € 40,00 (200 posti disponibili) 
- Quota gara non competitiva € 30,00 (300 posti disponibili) 

 
Le iscrizioni sono effettuabili solo ed esclusivamente online attraverso il servizio MySdam, pagamento con carta di credito o 
bonifico. Le quote d’iscrizione non comprendono eventuali costi relativi alla transazione. 
L’Organizzazione si riserva in caso di possibilità di riaprire le iscrizioni per ulteriori numeri limitati di posti. 



 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione comprende: pettorale, pacco gara, assicurazione RCT e infortuni, canotta ufficiale dell’evento, ristori lungo il 
percorso, pasta party, assistenza medica, servizio di cronometraggio (noleggio chip su cavigliera), servizio deposito indumenti 
personali, servizio spogliatoi e docce. Ai partecipanti che porteranno a termine l’evento verrà consegnata la medaglia di 
partecipazione. 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE, POSTICIPI E SOSTITUZIONI 
Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili e non è possibile richiedere il posticipo alla edizione successiva. 
E’ tuttavia possibile effettuare una sostituzione inviando entro e non oltre il 23/06/2016 dati del subentrante, copia del certificato 
medico e copia del versamento di € 15,00 a sostituzione per diritti di segreteria via email a: iscrizioni@trevisomarathon.com. 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Il pettorale potrà essere ritirato in Segreteria c/o la sede della Pro Loco di Miane sabato 1 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e 
domenica 2 luglio dalle ore 08.00 alle ore 09.00. 
Unitamente al numero di pettorale verranno consegnati anche pacco gara e t-shirt ufficiale dell’evento. 
 
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 
La partenza de La Bestia sarà unica per le gare Orso e Giaguaro. A seguire la partenza della gara Lupo con la prima batteria riservata 
ai competitivi e le seguenti batterie di non competitivi (in base al numero di iscritti). 
 
ZONA CAMBIO E PASSAGGIO DEL TESTIMONE 
Zona Cambio (ZC): le MTB dei concorrenti dovranno essere posizionate all’interno della ZC negli orari indicati dal programma orario 
ed al posto contrassegnato dal proprio numero di pettorale. Oltre l’orario di chiusura della ZC non sarà più possibile posizionare la 
propria MTB e non sarà più possibile partecipare. Data la conformazione del percorso è consigliata la MTB con pneumatici da 
fuoristrada. 
Passaggio del “testimone” (gara Giaguaro). Nel cambio fra una frazione e l’altra i concorrenti dovranno passarsi il “testimone” 
costituito dal chip su cavigliera. Fra F1 ed F2 il passaggio va effettuato prima dell’entrata in ZC, fra F2 e F3 il passaggio va effettuato 
dopo l’uscita dalla ZC. 
 
CRONOMETRAGGIO 
A tutti i partecipanti verrà rilevato il tempo di percorrenza totale e delle varie frazioni tramite chip su cavigliera. Il servizio di 
rilevazione cronometrica è fornito da MySdam. 
Consegna del chip: dopo l’arrivo, i concorrenti dovranno togliersi il chip e depositarlo ai piedi del totem de La Bestia quale prova del 
completamento della gara. 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 6 ore. 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, l’arrivo e al termine di ogni frazione. Dalle ore 12.00 in poi sarà attivo il pasta party, 
gratuito per gli iscritti e con contributo per gli accompagnatori. 
Saranno previsti dei punti di ristoro lungo i percorsi trail e mtb, si consiglia ai partecipanti di munirsi di borracce per la frazione mtb. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica è garantita lungo il percorso ed in zona Partenza/Arrivo. 
 
PREMIAZIONI 
Pur essendo una manifestazione a carattere non competitivo, verranno consegnati premi in natura ai migliori 3 individuali uomini e 
donne ed alle prime tre squadre. 
E’ prevista la premiazione dei primi 3 uomini e prime 3 donne per la prova “Lupo” competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGOLE E PENALITA’ 
I partecipanti devono essere consapevoli che la manifestazione richiede un adeguato livello di allenamento, che anche i percorsi 
della prima e seconda frazione potranno 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. 
Per la frazione in MTB è obbligatorio l’uso del casco omologato. 
Sul percorso MTB è permesso scendere dalla mountain bike qualora tratti in discesa/salita dovessero risultare di difficile 
percorrenza. 
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 1 luglio 2017 
Ore 15.30 – 18.00 distribuzione pettorali e pacchi gara presso la Segreteria 
 
Domenica 2 luglio 2017 
Ore 08.00 - 9.00 distribuzione pettorali presso la Segreteria 
Ore 08.30 apertura ZC 
Ore 09.30 chiusura ZC gara “Orso” 
Ore 09.50 termine ultimo per l’ingresso nelle gabbie di partenza 
Ore 10.00 partenza La Bestia - Orso e Giaguaro 
Ore 10.10 partenza La Bestia - Lupo 
Ore 10.20 chiusura ZC gara “Giaguaro” 
Ore 12.00 apertura Pasta Party 
Ore 16.00 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 2017 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 di 
Treviso scrl e ASD Trevisomarathon i più ampi diritti (ma non obbligo) di utilizzare in ogni modo e con ogni mezzo il materiale 
prodotto. 
 


