
 

 

                                                                

 

Camminata  Ludico Motoria Minuti di Stile 

8 maggio 2022 Forte Bazzera Tessera - Venezia 

Camminata non competitiva di 6 km lungo la laguna Nord di Venezia.  

Possono partecipare Nordic walkers, camminatori. 

Partenza h 11.00 

Organizzatore AICS Comitato di Venezia 

Regolamento e informazioni 

Iscrizioni 

Online entro il 6 maggio 2022 costo € 7.00, (gratuito per i partecipanti al contest) 

In loco dalle ore 9.30 presso il gazebo ISCRIZIONI al Forte Bazzera , € 8,00 (gratuito per i partecipanti al 

contest) 

La quota di partecipazione dà diritto a:  

Deposito zaini  

Accesso al riscaldamento articolare 

Ristoro da ritirare all’arrivo 

Medaglia di partecipazione 

Servizi igienici 

Premi 

Verrà premiato il gruppo iscritto più numeroso. Per gruppo si intende una formazione composta minimo da 

15 persone. 

Ritrovo e Partenza 

Forte Bazzera Tessera Partenza ore 11.00.  

Percorso 

Il percorso di Km 6, prevede terreno misto interamente pianeggiante, con partenza e arrivo al Forte Bazzera. 

I partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada. Lungo tutto il percorso il personale 

dell’organizzazione garantirà la massima sicurezza e assistenza ai partecipanti. 

Servizi 

Presso l’area dedicata alle associazioni sarà a disposizione uno street food organizzato dal CCRT per ogni 

esigenza. 



 

 

 

 

Dichiarazione di responsabilità 

Con il consenso all’iscrizione alla Camminata Minuti di Stile 2022 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 Camminata Minuti di Stile 2022  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 pagina 

Facebook AICS Venezia e in sede di iscrizione presso i gazebo preposti. 

Verrà garantito l’applicazione di specifici protocolli secondo le normative sanitarie in vigore il giorno della 

manifestazione. 


