SETTEMBRE 2018
Sabato 15

MESTRE - VE
PARCO SANGIULIANO

Campionato Italiano Nordic Walking
Agonistico – 6^ tappa
Categorie Assolute : Junores-PromesseSeniores-SeniorMaster M e F
ORGANIZZAZIONE
ASD Nordicwalkingmestre.
PERCORSO
Il percorso gara si svolge presso il PARCO SAN GIULIANO, in prossimità della porta Azzurra,
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 2018.
2.
Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL/NORDIC WALKING
per l’anno 2018 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 15 Settembre 2018, 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 15 settembre 2018 e presentarlo all’atto d’iscrizione.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Regolamento
del Nordic Walking anno 2017.
Cronometraggio con transponder.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Utilizzando il sito web: http://www.nordicwalkingagonistico.it/eventi/6-tappamestre2018/ sull’apposito modulo, entro 13/settembre/2018. Dopo aver
compilato il modulo riceverete una email di riposta automatica a seguito della quale, per
confermare l’iscrizione, dovrete effettuare il pagamento della quota di partecipazione

tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti dati:
INTESTATO A: ASD NORDIC WALKING ITALY
IBAN: IT 72 E 03359 67684 510700 290597
CAUSALE: “Cognome – Nome - Race 18
Tassa di iscrizione 20 €.
Att.ne: Per facilitare e rendere più veloce la gestione delle iscrizioni, vi invitiamo ad
effettuare l’iscrizione di un singolo atleta alla volta.
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
Sabato 15 settembre dalle 14.00 alle 15.00 presso l’apposito gazebo, in zona partenza,
Porta Azzurra.
PREMIAZIONI
Saranno premiati con premi in natura e materiale tecnico:
 i primi 3 della categoria assoluta M e F (fino ai 34 anni);
 il primo di ogni categoria Master M e F.
I tesserati con RunCard di qualsiasi tipo non concorrono per il titolo di Campione Italiano.
INFORMAZIONI
Sito federale : http://www.nordicwalkingagonistico.it/
Responsabile Organizzativo: Paolo Motta - e-mail : info@nordicwalkingmestre.it
cell. +39 331 5055916
Delegato Tecnico: Enzo Maoret – e-mail : stemaoret@tiscali.it
PROGRAMMA TECNICO
FEMMINILE:
km 5
MASCHILE:
km 10
PROGRAMMA ORARIO
Ore
dalla 14,00 alle 15,15: Ritrovo Giurie e Concorrenti; distribuzione pettorali
presso la porta Azzurra del Parco San Giuliano;
Ore
15,15: Briefing con i Giudici di Gara e Tecnici Responsabili FIDAL NW;
Ore
15,30: Partenza Race DONNE 5 km;
Ore
16,30: Partenza Race UOMINI 10 km;
Ore
18,00: Premiazioni.
Gli spogliatoi con docce sono situati presso la porta Azzurra, adiacente al campo gara,
anche la segreteria, e dove saranno fatte le cerimonie di premiazioni.
Posteggi sono ubicati presso le tre porte d’accesso al Parco San Giuliano, e precisamente
Porta Rossa e Porta Gialla per solo autovetture e Porta Azzurra anche per i camper.
Att.ne : Le prime 3 ore sono gratuite, poi è da rinnovare il ticket, per non incorre in
sanzioni.

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

