
SETTEMBRE 2019                VICENZA – VI  

Domenica 29                                             CAMPO MARZO 
 

 
 

 
 
 

 
 

Comitato Regionale VENETO 
 

Campionato Regionale Individuale  

di Nordic Walking Ass/Pro/Jun/All/Master M/F 
Valido per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

Partecipazione Open per le altre regioni 
 
ORGANIZZAZIONE 
VI670 – Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, Fidal CR Veneto. 

 
PERCORSO 

Il percorso gara si svolge presso il Campo Marzo esedra - incrocio tra viale Dalmazia e Viale Roma 
nei pressi dell’ex Caffè Moresco, su un circuito ad anello di circa 1000 m, fondo erboso, da ripetere 
più volte. 

 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti che appartengono ad una delle seguenti categorie: 

1. Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL per l’anno 2019. 
2. Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL/NORDIC WALKING per l’anno 

2019 ed in possesso del certificato d’idoneità sanitaria per l’attività “agonistica”. 
3. Atleti italiani e stranieri non tesserati per società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto 

20 anni alla data del 29 Settembre 2019, in possesso della RunCard, RunCard EPS e 
RunCard/Nordik Walking 

 

Tutti gli atleti, dovranno essere in possesso del certificato d’idoneità sanitaria per l’attività 
agonistica dell’Atletica Leggera o di Nordic Walking in corso di validità, ala data del giorno 29 

settembre 2019 e presentarlo all’atto d’iscrizione. 
 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Regolamento Ufficiale 
del Circuito Tricolore - Campionato Italiano.  
Cronometraggio con transponder. 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA 

Via email complete di cognome, nome, data di nascita, numero di tessera, nome della società di 
appartenenza e codice FIDAL e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, indirizzo e 
recapito telefonico dovranno pervenire a : gsa@anavicenza.it , entro e non oltre le ore 14,00 

di giovedì 26 settembre 2019, allegando copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico 
bancario utilizzando i seguenti dati: 

INTESTATO A: GSA VICENZA 
IBAN: IT 90 Y 08807 11802 02700 8052686 
CAUSALE: cognome+nome NW Vicenza 

 

http://www.nordicwalkingagonistico.it/regolamento/
mailto:gsa@anavicenza.it


Tassa di iscrizione 10 €. 
Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il 

pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla quota di iscrizione. 
 

La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al 
personale preposto fino a 60 minuti prima della gara. 
 

RITIRO PETTORALI 
Domenica 29 dalle 14.00 alle 15.00 presso l’apposito gazebo, in zona partenza. 

 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati con premi in natura e materiale tecnico: 

• i primi 3 della categoria Assoluta M e F (comprensiva delle categorie Allieve/i + Juniores F/M 
+ Promesse F/M + Seniores F/M); 

• il primo di ogni categoria Master F e M. 
 

Ai fini del Campionato Regionale Individuale sarà premiato con la maglia di Campione Regionale 
Veneto il primo atleta tesserato FIDAL VENETO di ciascuna delle seguenti classifiche M/F: 
• ASSOLUTA: include gli atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores M/F 

• ALLIEVI: include tutti gli atleti della categoria Allievi M/F. 

• JUNIORES: include gli atleti della categoria Juniores M/F. 

• PROMESSE: include tutti gli atleti della categoria Promesse M/F. 

• MASTER: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni 

fascia d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SF35,SF40, SF45 ..., SM35, SM40, 
SM45 ...). 

 
I tesserati  con RunCard di qualsiasi tipo non concorrono per il titolo di Campione Regionale Veneto. 

 
I Comitati Regionali delle altre regioni per cui è valido il campionato provvederanno ad estrarre le 
proprie classifiche e a premiare i propri campioni regionali. 

 
INFORMAZIONI 

Organizzazione : GS Alpini Vicenza email : gsa@anavicenza.it 
Responsabile Organizzativo: Pillan Ampelio  

Delegato Tecnico : Enzo Maoret - stemaoret@tiscali.it  

Delegato del CRV: Rosa Marchi - marchi@fidalveneto.it 
 

PROGRAMMA TECNICO 
FEMMINILE: 5 Km pari a 5 giri del percorso 

MASCHILE: 10 Km pari a 10 giri del percorso 

 
PROGRAMMA ORARIO 

Ore dalle 14,00 alle 15,00: Ritrovo Giurie e Concorrenti; distribuzione pettorali 
Ore 15,15:  Briefing con i Giudici di Gara e Tecnici Responsabili FIDAL NW 
Ore 15,30: Partenza Race DONNE 5 km (tutte le categorie) 

Ore 16,30:  Partenza Race UOMINI 10 km 
Ore 18,00:  Premiazioni. 

 

Posteggi: disponibile parcheggio sotterraneo a pagamento al Parking Verdi, ingresso da 
V.le dell’Ippodromo) 
 

Il Delegato Tecnico può, in base ad esigenze tecniche/organizzative, variare il programma orario. 

mailto:gsa@anavicenza.it
mailto:stemaoret@tiscali.it

