
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

6^ TAPPA CAMPIONATO ITALIANO NORDIC WALKING AGONISTICO FEDERALE 2022 

 

ABBADIA DI FIASTRA –TOLENTINO/ URBISAGLIA (MC) 8 OTTOBRE 2022 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D NORDIC WALKING VALLI DELLA MARCA in collaborazione con A.S.D. AD ASTRA MACERATA, A.S.D. NORDIC 

WALKING GREEN (aff. Acli), i Comuni di TOLENTINO, URBISAGLIA E MACERATA, organizza la manifestazione di atletica 

leggera di Campionato Italiano Nordic Walking Agonistico Federale in Calendario Nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   08 / 10 / 2022 

Ritrovo: 12:00 

Orario di partenza: Donne 14:00 

     Uomini 16:00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km 10   ( certificati FIDAL, X non certificati) 

 Femminili:   km 10  ( certificati FIDAL, X non certificati) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 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 2022 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard E Runcard Nordic Walking (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere), 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, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. 

 

ATLETI CON STROLLER 

X Non sono ammessi 

 Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di _____. Gli atleti dovranno essere in 

possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore __:__ 

 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni entro le ore 24:00 di mercoledì 5 ottobre  



 Tesserati FIDAL: tramite la società, collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it

 I soli tesserati “Runcard Nordic Walking” o “Runcard” si potranno, invece, iscrivere inviando mail a

sigma.strada@fidalmarche.com  (ep.c. a r.vita@nordicwalkingvallidellamarca.it) completa di cognome, nome, data di 

nascita, numero di tessera e certificato medico sportivo agonistico. 

La quota di iscrizione, pari a € 20,00, 

dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a NEW TRIS RACE iban: IT 28 B 08491 68870 000010000465 

Causale “nome cognome RACE FIASTRA”, inviandone copia all’indirizzo r.vita@nordicwalkingvallidellamarca.it  

La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara all’atto del ritiro pettorale.  

Gli atleti tesserati “Runcard Nordic Walking” o “Runcard” dovranno presentare anche copia del certificato medico 

sportivo agonistico. 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso DESK CONFERMA ISCRIZIONI IN LOCO AREA ABBADIA DI FIASTRA  il giorno 08/10/2022 

dalle ore 12:00 alle ore 13:30. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di FIDAL MARCHE TDS ed è effettuato tramite chip 

attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

MONTEPREMI 

Verranno premiati con medaglie ricordo e premi in natura i primi tre classificati assoluti e di categoria. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

NORMATIVE ANTI COVID 19  

L’organizzazione rispetterà quanto previsto nei protocolli FIDAL pubblicati al seguente 

link: https://www.fidal.it/content/Covid -19/127307.

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 sui siti internet www.nordicwalkingagonistico.it, www.nordicwalkingvallidellamarca.it  e 

trisrace.nordicwalkingvallidellamarca.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere 

parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 



Siti web: www.nordicwalkingagonistico.it 

 www.nordicwalkingvallidellamarca.it 

 trisrace.nordicwalkingvallidellamarca.it 

Referente organizzativo: Vita Renato 

Telefono: 3356889892 

E-mail: r.vita@nordicwalkingvallidellamarca.it 

 


