
 

                   

DIECIMILA PASSI IN LAGUNA NORD- - 8 Settembre 2019 

Nordic Walking e Camminata libera             Gara Tecnica di Stile Nordic walking 

Organizzatore AICS Comitato di Venezia 

Regolamento e informazioni 

Iscrizioni camminata 

On line presso www.aicsvenezia.it o www.ccrt.it 

Presso AICS via dello squero 50 Mestre dal 28.08.2019, presso Forte Bazzera Tessera sagra della Sbrisa dal 

06.09.2019.  

Domenica 8 settembre dalle ore 8.00 sino a 30 minuti prima della partenza presso Forte Bazzera Tessera  

Contributo per l’iscrizione € 5 

Gli istruttori delle associazioni che desiderino iscrivere il proprio gruppo di walker possono farlo scaricarlo 

dai siti internet o richiedere il modulo apposito a aics.venezia@gmail.com come inoltrandolo compilato allo 

stesso indirizzo. 

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario a AICS Venezia IBAN: IT 51 B 01030 02000 000001258017 

Causale: COGNOME-NOME- DIECIMILA PASSI 

 

Iscrizioni Gara Tecnica di Stile entro il 6 settembre 2019  

Possibilità di iscrizione il giorno della gara sino ad un numero massimo di 50 partecipanti iscritti.  

I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: Istruttore o Nordic Walker. 

La gara è regolamentata secondo il REGOLAMENTO di GARA apposito, pubblicato su tutte le piattaforme e 

consuntabile presso le postazioni preposte il giorno della gara.  

Contributo per l’iscrizione € 10 

Modalità on line presso www.aicsvenezia.it o www.ccrt.it 

Presso AICS via dello squero 50 mestre dal 28.08.2019, presso Forte Bazzera Tessera sagra della Sbrisa dal 

06/09/2019 

Gli istruttori delle associazioni che desiderino iscrivere il proprio gruppo di walker possono farlo scaricarlo 

dai siti internet o richiedere il modulo apposito a aics.venezia@gmail.com e inoltrandolo compilato allo stesso 

indirizzo. 

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario a AICS Venezia IBAN: IT 51 B 01030 02000 

000001258017 Causale: COGNOME-NOME o NOME ASSOCIAZIONE,  DIECIMILA PASSI 

 

http://www.aicsvenezia.it/
http://www.ccrt.it/
http://www.aicsvenezia.it/
http://www.ccrt.it/
mailto:aics.venezia@gmail.com


 

Ritrovo e Partenza 

Forte Bazzera ritrovo dalle ore 8.00  

Partenza GARA TECNICA DI STILE ore 9.30-  

Partenza Nordic Walking e camminata libera ore 9.45 

Percorso 

Il percorso unico è di circa Km 10, su suolo prevalentemente sterrato. Si cammina con vista laguna Nord di Venezia, 

lungo gli argini del canale Osellino, si attraversa il bosco di Campalto sino alla punta Bazzera e si attraversa la 

chiusa. L’arrivo è previsto al Forte Bazzera. I partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada ove 

richiesto. Lungo tutto il percorso il personale dell’organizzazione (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) garantirà la 

massima sicurezza e assistenza ai partecipanti. Nel tagliando consegnato all’atto dell’iscrizione saranno riportati i 

numeri di emergenza da contattare in caso di urgenze durante la manifestazione. 

Dichiarazione di responsabilità 

Con il consenso all’iscrizione a DIECIMILA PASSI IN LAGUNA NORD 2019 il partecipante solleva l’organizzatore AICS 

Comitato di Venezia da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione, 

dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 L.15 del 

04/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 L.127 del 15/05/1997), ma di esonerare gli organizzatori da 

ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati. Di aver preso 

visione dell’informativa presente presso la sede di iscrizione e di prestarne il proprio consenso. 

Diritto d’immagine 

Con l’iscrizione a DIECIMILA PASSI IN LAGUNA NORD 2019 il partecipante autorizza espressamente AICS Comitato 

di Venezia in qualità di organizzatore, unitamente ai media partner, ad utilizzare  le immagini fisse o in movimento 

che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti compresi 

i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 

regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

Avvertenze finali 

L’organizzatore AICS Comitato di Venezia si riserva di modificare, in qualunque momento ogni clausola del 

presente regolamento per motivi di forza maggiore, la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 

meteorologica, eventuali modifiche ai servizi, luoghi orari saranno comunicati ai partecipanti tramite sito 

www.aicsvenezia.it , www.ccrt.it oppure su Facebook AICS Venezia e in sede di iscrizione presso le postazioni 

preposte. 

Per Info: 3397702721 /3387306513 - aics.venezia@gmail.com 

 

 

http://www.aicsvenezia.it/
http://www.ccrt.it/

