
REGOLAMENTO 
 

DESCRIZIONE 
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero su percorso di 6.5, 10 e 21 km  ricavato sulle 
passeggiate, la spiaggia ed il Centro Storico di Caorle. La manifestazione è aperta a chi pratica il Nordic 
Walking. 
 
PARTENZA 
La partenza avverrà alle ore 9:30 da Rio Terrà delle Botteghe nel Centro Storico di Caorle. 
L'organizzazione si riserva di posticipare la partenza entro il limite di 15'. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni avranno luogo nei pressi della partenza a partire dalle ore 08:00 e fino a 10 minuti prima 
dell’inizio della corsa. Con la compilazione del modulo di iscrizione i partecipanti sollevano l’Organizzazione 
da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la corsa. Con 
l’iscrizione, inoltre, i partecipanti dichiarano di essere in possesso dell’idoneità fisica, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria per l’attività sportiva non agonistica. 
Essendo la manifestazione sportiva non competitiva, l’Organizzazione si prefigge come unico scopo la 
promozione e la divulgazione dell’attività motoria a carattere sociale e, quindi, consiglia ai partecipanti di 
graduare lo sforzo psico-fisico in ragione delle proprie possibilità. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
il contributo di iscrizione è fissato in euro 3,50 da pagarsi al momento dell’iscrizione. Per tutti i partecipanti 
pettorale ricordo ed un simpatico gadget (fino ad esaurimento) 
 
RICONOSCIMENTI 
PERCORSO LUNGO: riconoscimento ai primi cinque uomini ed alle prime cinque donne  
 
PERCORSO MEDIO:  riconoscimento ai primi cinque uomini ed alle prime cinque donne 
 
PERCORSO CORTO:  riconoscimento ai primi cinque uomini ed alle prime cinque donne 
                                     riconoscimento ai primi cinque ragazzi/ragazze fino a 14 anni (categoria unica) 
                                    
Riconoscimento al partecipante uomo meno giovane ed alla partecipante donna meno giovane 
 
Riconoscimento al partecipante più giovane (categoria unica) 
 
Riconoscimento ai cinque gruppi più numerosi (SARANNO VALIDI SOLO I GRUPPI COMPOSTI DA 
ALMENO 5 PERSONE CHE AVRANNO PRESENTATO L'ISCRIZIONE CUMULATIVA) 
 
SERVIZI 
Assistenza sanitaria prima, durante e dopo la gara. 
Parcheggio gratuito a c.a. 300 metri dal luogo di ritrovo. 
Disponibilità di servizi igienici e WC nei pressi della partenza. 
Servizio Docce con acqua calda presso gli spogliatoi della Palestra “E. Fermi”, a 50 m. dai parcheggi 
ed a 300 m. dalla zona di arrivo. 
Ristori su percorso e all’arrivo. 
 
AVVERTENZE 
Pur garantendo un’adeguata segnalazione lungo i percorsi, l’Organizzazione declina ogni 
responsabilità per danni a persone, animali o cose, prima, durante, dopo o in dipendenza della 
manifestazione. Brevi tratti del percorso potranno essere aperti alla circolazione veicolare e pertanto 
I partecipanti dovranno attenersi alle norme del Codice della Strada ed alle indicazioni degli operatori 
di polizia stradale e degli organizzatori. 
Il percorso sarà presidiato a partire dalle ore 9.15 e fino alle ore 13.30 (TERMINE MASSIMO PER 
CONCLUDERE IL PERCORSO) 
 
Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Caorle, pertanto, l’eventuale suo 
rinvenimento in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e, comunque, non predisposto da codesta 
Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche, a mezzo incaricati, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni  
podistiche nelle località di svolgimento delle stesse.  

 
MORE INFO: WWW.OLIMPICAORLE.IT 

contatti: spetamecherivo@olimpicaorle.it 


