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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO FIDAL NORDIC WALKING 
CIRCUITO TRICOLORE – MEMORIAL ALBERTO GORINI 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CIRCUITO TRICOLORE 
Scuola Italiana Nordic Walking (SINW) e relativi organizzatori di tappa. 
 
Coordinatore Circuito Tricolore - Memorial Alberto Gorini e  

Responsabile Nazionale FIDAL NW Agonistico 

Tiziano Ardemagni - Cell. 393 918 33 40 – Email: tizianoardemagni@mediafun.it 

 
 
DATE 
1° TAPPA 19 SETTEMBRE 2020 MESTRE 
2° TAPPA   3 OTTOBRE 2020 BOLOGNA 
3° TAPPA 17 OTTOBRE 2020 BASSANO DEL GRAPPA 
 
Referenti delle varie tappe: 

info@nordicwalkingmestre.it (Cinzia Zancanaro, Ref. Organizz. Tappa Mestre) 
flaviacalza24@gmail.com (Flavia Calzà, Ref. Organizz. Tappa Bologna) 
gianfranco@cinel.it (Gianfranco Cinel, Ref. Organizz. Tappa Bassano del Grappa) 

 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti che appartengono ad una delle seguenti categorie: 
1. Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL-NORDIC WALKING per 

l’anno 2020. 
2. Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL per l’anno 2020. 
3. Atleti italiani non tesserati per società affiliate alla FIDAL o per Ente di Promozione 

Sportiva convenzionato che abbiano compiuto 20 anni alla data del 19 Settembre 
2020 in possesso della “RunCard” nominativa sottoscrivibile on-line sul sito della 
FIDAL (www.fidal.it) inserendo il Codice assegnato al Comitato Regionale di 
competenza. 
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Tutti gli atleti dovranno essere in possesso del certificato d’idoneità medica per l’attività 
agonistica per Atletica Leggera o Nordic Walking in corso di validità per l’anno 2020 che 
dovrà essere presentato all’atto dell’iscrizione. Per quanto non previsto si fa riferimento a 
quanto stabilito e pubblicato sul Regolamento FIDAL Nordic Walking. 
Cronometraggio con transponder. 
 
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO FIDAL NORDIC WALKING 
PUNTEGGIO: A tutti gli atleti della categoria Assoluta e Master, maschile e femminile, in 
ognuna delle prove verranno assegnati 10 punti al 1°, 8 al 2°, 7 al 3° e così scalando di 
un punto fino al 9° che otterrà un punto così come tutti gli atleti classificati dopo tale 
posizione. La classifica finale verrà redatta sommando il punteggio ottenuto da ogni atleta 
in ciascuna prova E IN TUTTE LE tappe effettuate. In caso di parità tra due o più atleti, 
avrà la precedenza l'atleta con il miglior piazzamento DURANTE LE 3 PROVE ed in caso di 
ulteriore parità, avrà la precedenza l'atleta con il minor tempo complessivo impiegato 
nelle TRE prove. Nella classifica finale verranno inclusi anche gli atleti che abbiano preso 
parte soltanto ad una delle prove. 
 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO DI 
SOCIETA’  
Per ciascuna prova ad ogni atleta verrà attribuito un punteggio sulla base dell’ordine di 
arrivo (comprensivo di tutti gli atleti partecipanti), assegnando 1 punto al 1° classificato, 
2 punti al 2° classifico e così via fino all’ultimo classificato, che prenderà tanti punti quanti 
sono gli atleti classificati. 
Per ciascuna prova verranno sommati, per ogni Società, i punteggi ottenuti dai propri 
migliori 3 atleti classificati. Dal punteggio cos ottenuto verranno detratti 0,5 punti per 
ognuno degli atleti della stessa Società partecipanti alla prova (es: totale punteggio primi 
3 atleti classificati: punti 15 – totale atleti partecipanti: 6 – Punteggio Società: 
15 – 0,5 x 6 = 12). 
Al termine del Campionato, per ogni Società verranno sommati i migliori 3 punteggi 
ottenuti durante tutte le prove. Le Società che non parteciperanno a tutte le prove non 
verranno classificate. 
Alla Società maschile e femminile che avrò ottenuto il punteggio totale più basso verrà 
assegnato il titolo di “Campione Italiano di Società di Nordic Walking”. 
In caso di parità, verrà classificata prima la Soceità con il maggior numero di partecipanti 
nel totale delle prove del Campionato. 
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ISCRIZIONI 
Attraverso il sito www.nordicwalkingagonistico.it. 
Tassa di iscrizione 20 € da versare tramite bonifico bancario (ai riferimenti forniti dagli 
organizzatori di tappa), o il giorno della manifestazione contestualmente al ritiro del 
pettorale. 
 
RITIRO PETTORALI 
Seguirà comunicazione da parte dei vari organizzatori di tappa. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati: i primi 3 di categoria assoluta M e F; il primo di ogni categoria Master 
M e F e le prime 3 Società M e F. 
 
INFORMAZIONI 
Tiziano Ardemagni 
Resp. Naz. FIDAL NW Agonistico e Coordinatore Circuito Tricolore Memorial Alberto Gorini 
Cell. + 39 393 918 33 40 - email: tizianoardemagni@mediafun.it 

e organizzatori delle rispettive tappe. 
 
 
PROGRAMMA TECNICO 
MASCHILE: km 10 
FEMMINILE: km 10 
 
 
PROGRAMMA EVENTI 
Seguiranno informazioni dettagliate da parte degli organizzatori di tappa. 
Il Delegato Tecnico può in base ad esigenze tecnico-organizzative variare il programma 
orario. 


