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La società UNIONE SPORTIVA SANGIORGESE organizza la prima prova del Circuito Tricolore – 
Campionato Italiano FIDAL 2021 di Nordic Walking Agonistico. 
 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti maschili e femminili tesserati al settore assoluti 
FIDAL e World Athletics per l’anno 2021 con atleti/e delle categorie: Allievi – Allieve – Juniores 
M – Juniores F – Promesse e Senior M/F – Senior Master M/F. 
 
Per tutte le categorie le gare verranno disputate sulla distanza di 10 km. 
 
Le gare si svolgerano a San Giorgio su Legnano c/o campo sportivo comunale “A. Alberti” di via 
Campaccio il 9 maggio 2021 in circuito da ripetersi più volte. 
La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. 
 
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE COVID-19 
Il protocollo di sicurezza completo verrà pubblicato a mezzo sito www.campaccio.it a due 
settimane dall’evento ed è passibile di aggiornamenti secondo l’evoluzione della situazione 
sociosanitaria e normativa generale. 
Il piano di sicurezza permette di attuare strategie di minimizzazione del rischio di contagio. In 
particolare Campaccio – stante la situazione normativa all’8 aprile 2021 – rispetterà i seguenti 
obblighi posti dalla normativa: 

• evento senza pubblico 
• nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post 

competizione) 
• con l’uso di mascherine (pre e post competizione e durante le fasi iniziali della 

competizione) e l’applicazione di misure di mitigazione del rischio (igienizzazione, etc…) 
L’accesso all’area dedicata all’evento sarà consentito ai soli aventi diritto: atleti iscritti alle 
competizioni della giornata, staff organizzativo, altri soggetti accreditati all’accesso (media, 
fotografi, autorità, tecnici o dirigenti societari). 
L’accredito deve essere richiesto in anticipo al Comitato Organizzatore e a mezzo email 
info@campaccio.it. 
 
 
PARTECIPAZIONE ATLETI/E ITALIANI/E E STRANIERI/E TESSERATI/E FIDAL 
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 2021. 
2. Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL per l’anno 2021. 
 
 
PARTECIPAZIONE ATLETI/E STRANIERI/E TESSERATI/E WORLD ATHLETICS 
Potranno partecipare atleti/e stranieri non tesserati per società italiane secondo le normative World 
Athletics, autorizzati a gareggiare in Italia dalla propria federazione. Gli atleti extracomunitari, oltre 



 
all’autorizzazione della propria federazione, dovranno presentare anche il permesso di soggiorno o 
visto di ingresso all’atto dell’iscrizione. 
Per poter partecipare a manifestazioni “non stadia” che si svolgono in Italia, gli atleti/e tesserati per 
una Federazione straniera affiliata alla World Athletics che non vengono iscritti dalla propria 
Federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il 
tesseramento. 
 
 
PARTECIPAZIONE TESSERATI RUNCARD 
Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri limitatamente alle 
persone di età dai 20 anni (2001) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per 
una società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata (disciplina 
Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità 
(data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com). 
La loro partecipazione è comunque subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica per l’Atletica Leggera valido in Italia. Queste/i atlete/i verranno regolarmente inseriti 
nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in 
denaro e/o generici buoni valore. 
  
Possono partecipare atleti/e italiani e stranieri tesserati/e per Società di Enti di Promozione 
Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, SOLO se in possesso di RUNCARD-
EPS in corso di validità (data di validità non scaduta)  
La loro partecipazione è comunque subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica per l’Atletica Leggera valido in Italia. Queste/i atlete/i verranno regolarmente inseriti 
nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in 
denaro e/o generici buoni valore. 
 
Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini 
italiani e stranieri limitatamente alle persone di età dai 20 anni (2001) in poi, non tesserati per una 
Società affiliata alla FIDAL né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per 
una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di 
RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL 
(info@runcard.com). 
La loro partecipazione è comunque subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica per l’Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico 
emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per 
poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale agli Organizzatori. 
Queste/i atlete/i verranno regolarmente inseriti nella classifica della gara, ma non potranno godere 
di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 
 
Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva 
agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica 
allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti 
accertamenti sanitari: 

• visita medica, 
• esame urine completo, 
• elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
• spirografia. 

Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 



 
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa 
 
 
 
ISCRIZIONI 
Attraverso il sito www.nordicwalkingagonistico.it  
Quota di iscrizione 20 € 
 
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario a IBAN IT40L0840433720000000303068 - Banca di 
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate intestato a Unione Sportiva 
Sangiorgese, inserendo come causale “Iscrizione Campaccio NW”  e proprio Nome e Cognome. 
A mezzo Bonifico Bancario è possibile effettuare anche il saldo di iscrizioni cumulative/societarie. 
 
 
PROGRAMMA GARE, RITROVO E RITIRO PETTORALI 
Il ritrovo di tutti i concorrenti avverrà presso il campo sportivo comunale “A. Alberti”, fissato per le 
ore 12:15, dove verranno consegnati i pettorali, chip trasponder per la rilevazione dei tempi 
cronometrici, gadget. 
L’orario della manifestazione sarà il seguente: 

• Ritrovo dei concorrenti – ore 12:15 
• Categorie Femminili – 10km – Partenza ore 13:30 
• Categorie Maschili – 10km – Partenza ore 15:30 

 
Accesso in area partenza (Call Room) da 15’ a 10’ prima della propria competizione. 
Eventuali modifiche agli orari delle gare e altre notizie utili alle società e agli atleti/e saranno 
tempestivamente comunicati. 
Il pettorale di gara, che per nessun motivo dovrà essere manomesso, dovrà essere applicato 
con le apposite spille in maniera ben visibile, pena la squalifica. 
 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni (in natura, non è previsto montepremi in denaro) avverranno sul podio con 
consegna di un trofeo per i primi 3 classificati assoluti e di categoria di ogni gara. 
 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di 
arrivo entro 30 (trenta) minuti dalla pubblicazione dell’ordine di arrivo della gara a cui si fa 
riferimento ed in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello accompagnato dalla tassa di € 
100,00 per gare nazionali ed internazionali restituibili in caso di accettazione. 
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controllo antidoping, Sono altresì 
soggetti alle disposizioni previste dall’articolo 50 delle Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni 2021, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie 
emanate dalla FIDAL per l’anno in corso. 
 



 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla gara, il partecipante (o il genitore che ha la potestà sul minore) autorizza 
espressamente sin d’ora gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la 
propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla gara. 
L’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato 
e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in filmati e pubblicazioni varie, ivi incluso, a 
mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti 
i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti 
di utilizzazione delle immagini acquisite.  
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ   
Con l’iscrizione al 1° Campaccio NW, l’atleta dichiara di essere in regola con le norme sulla tutela 
sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo 
D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). 
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 
04/01/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127) ma di esonerare 
gli Organizzatori, la Fidal, gli Sponsor e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati o a lui derivati. 
 
 
RCT E SERVIZIO DI SICUREZZA 
Il Comitato Organizzatore della gara 1° Campaccio NW ha provveduto a stipulare polizza RCT ed 
a predisporre adeguato piano sanitario e di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente e in 
cooperazione con Istituzioni Locali, Forze dell’Ordine, Croce Rossa e Protezione Civile. 


