
                                                                                                                                
 

DIECIMILA PASSI IN LAGUNA NORD 

REGOLAMENTO GARA TECNICA DI STILE 

 

La Gara Tecnica di Stile  “Diecimila Passi in Laguna Nord”, è rivolta a tutti a condizione di iscriversi nei tempi 

e nei modi indicati nel regolamento generale. 

I concorrenti saranno suddivisi in due Categorie: Istruttori – Nordic walker.  

Ai concorrenti verrà consegnato un pettorale anteriore e posteriore che deve rimanere ben visibile (non deve 

essere coperto da alcun oggetto) 

La partenza della Gara è prevista alle ore 9.30 dal Forte Bazzera. I concorrenti partiranno a distanza 

opportuna uno dall’altro. Lungo il percorso saranno osservati e giudicati da giudici (esperti di Nordic Walking 

di varie scuole), in determinati tratti denominati “Tratti di Valutazione” (TDV). 

Ciascun TDV sarà contrassegnato da appositi cartelli che ne indicheranno l’inizio e la fine. Il numero dei TDV 

sarà comunicato ai concorrenti prima della partenza. 

Per ciascun TDV vi potranno essere uno o più giudici, che saranno riconoscibili in quanto avranno una polo 

bianca ed un berrettino bianco con logo AICS. 

Per ogni TDV sarà richiesto al concorrente di eseguire un determinato passo di Nordic Walking, il quale dovrà 

essere portato a compimento al meglio per tutto il tratto del TDV stesso. Oggetto di valutazione, quindi sarà 

lo stile e la capacità di compiere correttamente determinati gesti o tipologia di andatura. In nessun caso sarà 

valutata la velocità. Il partecipante dovrà completare l’intero percorso, in quanto verrà posto un TDV alla fine 

dello stesso e registrato l’arrivo. 

Ogni giudice, lungo il percorso, assegnerà una valutazione specifica da 0 (zero) a 10 (dieci) punti, con frazioni 

di mezzo punto, dove 10 è il punteggio massimo. Il giudice assegnerà la valutazione apponendo il suo giudizio 

a lato del numero del partecipante riportato in un apposita tabella che verrà consegnata ai giudici prima della 

partenza dall’organizzazione della gara. 

Risulterà vincitore il partecipante che avrà ottenuto il punteggio medio più alto tra tutte le valutazioni 

espresse da tutti i giudici, in tutti i TDV considerati.  Verranno redatte due classifiche separate una dedicata 

ai camminatori nordic walker , una dedicata agli istruttori. Le valutazioni saranno valorizzate fino al secondo 

decimale. Verranno premiati i primi classificati di entrambe le categorie (camminatori e istruttori) 

I giudici stazioneranno in posizioni predeterminate fino al passaggio dell’ultimo concorrente. Dopo il 

passaggio dell’ultimo concorrente, il giudice consegnarà la tabella al personale preposto che provvederà a 

recapitarli, nel tempo più breve possibile, al responsabile del team Giudici per i conteggi necessari. 

Le premiazioni, dei primi classificati, avranno luogo subito dopo le opportune verifiche e controlli. 

AICS Venezia in qualità di organizzatore nomina il Sig. Giuliano Borella coordinatore del team di giudici. 

 

 

 


