
Regolamento gara nordic walking in salita tappa campionato nazionale e contest tecnico 

 

   

7 agosto 2022 

2° Memorial Gigi Galvagni 

 Tappa trentina del campionato nazionale AICS nordic walking in salita 

Regolamento  

1. I partecipanti devono aver compiuto 18 anni alla data della gara. 

2. avere una tessera AICS NORDIC WALKING valida per l’anno in corso 

3. essere iscritti compilando il modulo di iscrizione e produrre il certificato medico per attività 

agonistica valido per il giorno della gara. 

4. sul percorso saranno presenti i giudici per il controllo dell’esecuzione del gesto tecnico come da 

regolamento AICS NORDIC WALKING in salita 

5. Gara a categoria unica con classifica maschile e femminile, valida per la classifica finale di 

campionato  

6. Partenza ore 9,40 presso il parco Cesare Battisti di Brentonico 

CONTEST TECNICO 

1. Partenza ore 11.40 dal campo sportivo, lungo il percorso sarà valutata dai giudici presenti la tecnica 

alternata a seconda del regolamento NORDIC WALKING DI STILE AICS VENEZIA 

2. Gli atleti saranno suddivisi in categoria CAMMINATORI e ISTRUTTORI 

PREISCRIZIONI: alla mail baldobenaconw@gmail.com allegando il modulo di iscrizione compilato e firmato 

entro venerdì 5 agosto, vale per le squadre e singoli, 

 

ISCRIZIONI IN LOCO ENTRO LE 9,00 del giorno stesso con consegna al ritiro del pettorale del modulo di 

iscrizione compilato e firmato in tutte le sue parti. 

QUOTA ISCRIZZIONE    € 15,00 VALIDA PER ENTRAMBE LE PROVE 

SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 ARRIVATI MACHILE E FEMMINILE E DI CATEGORIA PER IL CONTEST 

 

turistica NORDIC WALKING sul percorso gara non competitiva QUOTQ ISCRIZIONE € 12,00 

COME DA REGOLAMENTO “GIRO DELLE FRAZIOM” 

art. 1- iscrizione aperta a tutti i nordic walker, percorso da fare con i bastoncini da nordic walking, i minori 

saranno sotto la responsabilità dei genitori 

art. 1- Tutti i partecipanti dovranno mantenere idoneo comportamento, con particolare rispetto 

dell’ambiente, della sicurezza personale e degli altri partecipanti. 

Art. 3 – Partenza: dopo la gara di tappa, presso il parco Cesare Battisti di Brentonico; chiusura percorso 

entro le ore 14.30. Per quanto non contemplato in questo opuscolo vige il regolamento Fiasp 

ISCRIZIONI: per i gruppi entro le 18 di venerdì 5 agosto alla mail baldobenaconw@gmail.com    per i singoli 

anche alla partenza entro le ore 9.  

I dati raccolti saranno gestiti dagli organizzatori della gara podistica per tutte le info inerenti alla gara stessa 
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