
  

 

 
 

 
 

1^ Tappa Campionato Italiano 2020 

DI NORDIC WALKING AGONISTICO FEDERALE 
Memorial “Alberto Gorini” 

 
  
L’A.S.D NORDICWALKINITALY (VE548) con il patrocinio del  Comune di Venezia organizza la 
manifestazione di atletica leggera di Nordic Walking inserita in Calendario Nazionale FIDAL.  

 
PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà Sabato, 19 Settembre 2020 
 
Ore 12,00 ritiro pettorale e pacco gara presso il Pattinodromo del Parco San Giuliano di Mestre  

Ore 14,00 briefing giudici federali e atleti 

Ore 14,30 partenza gara Maschile 

Ore 16,30 partenza gara Femminile 

Ore 18,30 premiazioni  

Per questa prima prova verranno date partenze separate per le prove maschili e femminili e saranno 

create le griglie di partenza separate per i primi top 10 atleti di entrambe le prove.  

 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza : 

 

Maschili: km 10 KM (NON certificati FIDAL ) 
Femminili: km 10 KM (NON certificati FIDAL ) 
 
Il percorso si snoda su di un circuito di mt. 1000 da ripetersi per  10 volte nel parco San Giuliano 

zona Pattinodromo (Porta gialla) a Mestre (Ve) 
 

TEMPO LIMITE Nessun tempo limite 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi 
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti 
 

• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL 

 
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard o Runcard Nordic Walking (valevole come 
assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva 

(Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un 
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 
essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla Società organizzatrice della 
manifestazione. 

Settembre 2020                                  Mestre Ve 

Sabato  19    Parco San Giuliano (area gialla)               

  



 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 

anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics o Federazioni 

nazionali che hanno riconosciuto la disciplina del nordic walking. 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera 
riconosciuta dalla World Athletics.  
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro pettorale. 

 

Dal REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO FIDAL NORDIC WALKING 

PUNTEGGIO: A tutti gli atleti della categoria Assoluta e Master, maschile e femminile, in ognuna 
delle prove verranno assegnati 10 punti al 1°, 8 al 2°, 7 al 3° e così scalando di un punto fino al 9° 

che otterrà un punto così come tutti gli atleti classificati dopo tale posizione. La classifica finale 
verrà redatta sommando il punteggio ottenuto da ogni atleta in ciascuna Prova scartando il peggior 
piazzamento sulle tappe che verranno effettuate. In caso di parità tra due o più atleti avrà la 

precedenza l'atleta con il miglior piazzamento in una delle due prove ed in caso di ulteriore parità 

avrà la precedenza l'atleta con il minor tempo complessivo impiegato nelle due prove. Nella 
classifica finale verranno inclusi anche gli atleti che abbiano preso parte soltanto ad una delle 
prove. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di A.S.D. Cronometristi della 
Provincia di Venezia; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

ORDINE D’ARRIVO  
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.14, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.  

 
Gli atleti che non termineranno la gara e che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al 

termine della gara, dovranno spedirlo al comitato organizzatore della manifestazione entro 15 giorni, 
in caso contrario saranno obbligati a versare € 20,00 a titolo di risarcimento. 
 
ISCRIZIONI 
 
• Online sul sito www.nordicwalkingagonistico.it – entro Giovedì 17/09/2020 ; 

Ai fini dell’ iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento, non quella d‘invio della 
scheda. 

Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive della quota di partecipazione, del numero 
della tessera FIDAL o del certificato medico per l‘attività agonistica non in corso di 
validità, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 
  
QUOTA ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è di 20,00 €uro 
 
TERMINE ISCRIZIONI: Giovedì 17 Settembre 2020 alle ore 18.00 
NON saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

 
C/c intestato a Asd NordicwalkinItaly 
IBAN IT 64 L 03069 09606 1 000 000 63 710 (Intesa Sanpaolo ag. Milano) 
Indicare: Cognome e Nome atleta 

 
RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. 



ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base dell’ordine di ricezione delle 
iscrizioni a parte qualche eccezione a discrezione degli organizzatori. 

 
ASSEGNAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo 

DPR 633/72 e successive modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della 

manifestazione oggetto del presente regolamento in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lettere A B del GLGS 460/97 e del comma 3° dell’art. 22 del TUIR. 

 

RITIRO PETTORALI 
 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. 
Deve venire posizionato sul petto in modo tale da essere interamente visibile, non può essere 
piegato e deve rimanere integro. 
 

SERVIZI - PACCO GARA  

Il pacco gara, ristoro acqua durante la gara e ristoro a fine gara 

RITIRO PACCO GARA 

Il pacco gara sarà consegnato alla restituzione del chip. 

CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA  
 

Premiazioni 

Verranno premiati con medaglie e/o coppe ricordo e con premi in natura i primi 3 classificati 
assoluti M e F ;  per categoria Master il primo classificato di ogni categoria M e F . 
  

CATEGORIE MASTER MASCHILI (premi in natura) 

Cat. SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 il primo classificato di ogni categoria; 
Cat. SM60 - SM65 il primo classificato di ogni categoria; 
Cat. SM70 ed oltre, il primo classificato di categoria. 
 
CATEGORIE MASTER FEMMINILI (premi in natura) 
Cat. SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 la prima classificata di ogni categoria;  

Cat. SF60 - SF65 la prima classificata di ogni categoria; 
Cat. SF70 ed oltre, la prima classificata di categoria. 
 
Ulteriori premi saranno eventualmente comunicati il giorno della gara. 

 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Come da piano sanitario e sicurezza. Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli 

viene ordinato dal delegato medico. 
 
ASSISTENZA PERSONALE 
I concorrenti potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale (rispettando R.T.I. della 

FIDAL) solamente nel punto di ristoro, da concordare con gli organizzatori le modalità ed eventuale 
persona autorizzata.                                                                                                                               
Ciò esclude qualunque assistenza in linea, tipo lepre, accompagnatori, portatori d'acqua o 
altro, pena la squalifica. 
 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in 

prima istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e 
presentato al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle 

classifiche accompagnato dalla tassa reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il 
reclamo sarà accolto.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle leggi 

vigenti in materia  ai regolamenti FIDAL specifici e al regolamento Nordic Walking 2019 pubblicato 
su: www.nordicwalkingagonistico.it 



 
L’A.S.D. è coperta da regolare polizza assicurativa con € 2.000.000 per copertura in 

ambito R.C. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE - PRIVACY 
Il concorrente, sin dall’iscrizione, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di 
immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della Sua 

partecipazione. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

 
INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni, servizi, e orari, si fa riferimento a:  
Website: https://www.nordicwalkinitaly.it      e-mail :info@nordicwalkinitaly.it 
 
Responsabile Org. Sig. Paolo Motta  email: sagacepaolo@gmail.com – cell 347 602 1239   
Delegato Tecnico Sig. Enzo Pierobon e-mail: engepi@virgilio.it - cell. 327 3391969. 

 

 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate 
sul sito internet (vedi sopra). 

Il Delegato Tecnico potrà variare il programma orario in base ad esigenze tecnico-organizzative 
variare il programma orario. 
 

PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

GARA: 

-  La gara a cronometro si svolgerà all’aperto su un circuito lungo 1 km largo 5 

metri da ripetersi 10 volte; non è prevista la presenza del pubblico, gli eventuali spettatori 
spontanei saranno invitati dallo staff a disseminarsi lungo il percorso rispettando il 

distanziamento interpersonale e a non creare assembramenti; 

 

- E’ prevista la partenza scaglionata dei partecipanti a distanza di 10 secondi l’uno 
dall’altro sulla base di piazzamenti del campionato NW Agonistico Fidal 2019,  
partiranno per primi i più veloci e successivamente i meno veloci, per evitare che ci 
siano molti sorpassi durante la competizione. In caso di sorpasso l’atleta dovrà 
provvedere a mantenere il distanziamento richiesto rispetto all’atleta sorpassato;  

 

- All’arrivo gli atleti avranno una via d’uscita diversa rispetto alla partenza;  
 

- I giudici e i cronometristi manterranno la distanza interpersonale prescritta dalla normativa 

vigente utilizzando la mascherina ; 

 

- Tutti gli addetti dello staff e i volontari dell’organizzazione saranno dotati di 
mascherina e guanti. 

 

 

https://www.nordicwalkinitaly.it/
mailto:info@nordicwalkinitaly.it
mailto:sagacepaolo@gmail.com


PRE - e  POST GARA: 

 

- Prima e dopo la competizione gli atleti dovranno rispettare la distanza interpersonale 
prescritta dalla normativa vigente utilizzando la mascherina; 

 

- Tutti i partecipanti, atleti, giudici, cronometristi, organizzatori e collaboratori presenteranno 

un’autocertificazione che attesti l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e 

l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;   

 

- La consegna dei pettorali avverrà scaglionata su appuntamento; 
 

- A fine gara gli atleti riceveranno il kit di ristoro contenente una bottiglia d’acqua 
sigillata e integratori sigillati monouso oltre che una mascherina chirurgica;  

 

- Le premiazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme di distanziamento; l’area 

premiazioni sarà riservata ai premiati; le medaglie verranno consegnate ai vincitori in 
confezioni sigillate. 

 

- Raccomandazioni sul rispetto delle distanze e sull’uso dei dispositivi di protezione 

saranno diffusi prima della gara nel sito web dell’evento, con nota allegata al 
pettorale e con frequenti messaggi audio da parte dello speaker durante lo 

svolgimento della gara; 
 

- La segreteria gara sarà limitata a funzioni minime e con accesso di persone singole 
e distanziate; 

 

- Lo spogliatoio (esterno) sarà accessibile agli Atleti, volta nel rispetto della distanza 

interpersonale prescritta dalla normativa vigente; una persona dello staff ne regolamenterà 
l’accesso misurando la temperatura;coloro che superano la temperatura di 37,5° non saranno 
fatti entrare nell’area; sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso; i materiali 

personali dovranno essere riposti in borse personali chiuse;  

 

- In alternativa allo spogliatoio sarà garantito un servizio deposito borse all’aperto 
gestito da personale dello staff in cui le borse depositate siano chiuse e facilmente 

individuabili dall’esposizione del nome a cura preventiva dell’atleta;  

 

- E’ vietato lo scambio o il prestito o il deposito dei bastoncini.  
 
 

 
 
 


