
 
 

a 
Vicenza 

(Campo Marzo) 
 

1 ottobre 2017 
  ore 14.15 ritrovo 
  ore 15.30 inizio gare 

 

Per informazioni & 
iscrizioni: gsa@anavicenza.it 

 

Manifestazione Open 
Nordic Walking agonistico 

valida come 
Campionato Regionale Individuale Veneto          



 
 
   2017 OTTOBRE      VICENZA (VI) 
   Domenica 1            Campo Marzo (esedra-incrocio tra viale                        
              Dalmazia e Viale Roma nei pressi del  
             Caffè Moresco) 

 

Manifestazione Open 
Nordic Walking agonistico 

 

valida come Campionato Regionale Individuale 
 

Domenica 1 OTTOBRE 2017 - VICENZA (VI) - Campo Marzo 
esedra-incrocio tra viale Dalmazia e Viale Roma nei pressi dell’ex Caffè Moresco 

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

ORGANIZZAZIONE 
VI670 – Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, Fidal CR Veneto. 
 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL, FIDAL NW o RUN CARD in possesso di certificato per 
attività agonistica in corso di validità annuale.  
Possono partecipare anche atleti tesserati per Società di altre regioni. 
Le gare si svolgeranno secondo il Regolamento Ufficiale 2017 adottato nel Circuito Tricolore - Campionato 
Italiano.  
 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

 Quota iscrizione: 10 euro 

 Le iscrizioni, 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 recapi-
to telefonico dovranno pervenire a gsa@anavicenza.it entro e non oltre le ore 14,00 di giovedì 28 
settembre2017, allegando copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario intestato al GSA 
VICENZA iban: IT90Y0880711802027008052686 (specificando nella causale: cognome+nome NW Vi-
cenza) 

 Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il pa-
gamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla quota di iscrizione. 
 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti M e F e i primi 3 classificati M e F di ogni categoria. 
Ai fini del Campionato Regionale Individuale sarà premiato il primo atleta tesserato FIDAL VENETO di ogni 
categoria ufficiale FIDAL M e F, a cui verrà consegnata la maglia di Campione Regionale Veneto. 
 

INFORMAZIONI 
Organizzazione: G.S.Alpini Vicenza - e-mail: gsa@anavicenza.it 
 

PROGRAMMA TECNICO 
NW femminile: 5 km. 
NW maschile: 10 km. 
 

PROGRAMMA ORARIO 
ore 14.15 ritrovo, conferma iscrizioni e ritiro pettorali all’esedra-incrocio tra viale Dalmazia e Viale Roma 
ore 15.15 Briefing con i Giudici di Gara e Tecnici Responsabili FIDAL NW 
ore 15.30 partenza Race DONNE 
 a seguire partenza Race UOMINI 
 a seguire Premiazioni 

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

