
REGOLAMENTO 
 

DESCRIZIONE 
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero su percorso di 10 e 16 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 libera avverrà dalle ore 8:30 alle ore 09.30 da Rio Terrà delle Botteghe nel Centro Storico di 
Caorle.  
 
ISCRIZIONI 
GRUPPI 
Per i gruppi l'iscrizione deve essere fatta esclusivamente on-line compilando il modulo scaricabile al dal link 
presente sul sito web www.olimpicaorle.it è dovrà essere inviato all'organizzazione via mail all'indirizzo 
spetamecherivo@olimpicaorle.it entro la data del 15.12.2021, effettuando il pagamento del contributo di 
partecipazione a mezzo bonifico bancario, utilizzando il seguente codice IBAN 
IT34S0890436020053007011034 - BANCA PREALPI SAN BIAGIO - CAORLE, intestato a ASD 
OLIMPICAORLE ed indicando nella causale "pagamento contributo di partecipazione spetame che rivo 
2021". Il giorno della corsa un solo rappresentante del Gruppo ritirerà presso il punto iscrizioni dedicato il 
gadget ed il braccialetto identificativo. 
SINGOLI 
Le iscrizioni avranno luogo nei pressi della partenza a partire dalle ore 08:00 e fino alle 09.30 e 
consisteranno nel pagamento del contributo di partecipazione. Con l'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 e del 
GREEN PASS in corso di validità. 
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. Al momento dell'iscrizione sarà consegnato 
ad ogni partecipante il gadget (FINO AD ESAURIMENTO) ed il braccialetto identificativo. 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
il contributo di iscrizione è fissato in euro 5,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione. Per tutti i partecipanti  
un simpatico gadget (fino ad esaurimento). Parte del contributo di iscrizione pari ad euro 1,50 sarà 
devoluta in beneficenza. 
 
RICONOSCIMENTI 
Riconoscimento ai 10 (dieci) gruppi più numerosi (SARANNO VALIDI SOLO I GRUPPI COMPOSTI DA 
ALMENO 5 PERSONE CHE AVRANNO PRESENTATO L'ISCRIZIONE CUMULATIVA VIA MAIL) 
 
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. 
Ristoro su percorso e all’arrivo. 
Servizi di Polizia Stradale e sicurezza assicurati dalla Polizia Locale. 
 
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 8.30 e fino alle ore 12.30 (TERMINE MASSIMO PER 
CONCLUDERE IL PERCORSO) 
 

 
MORE INFO: WWW.OLIMPICAORLE.IT 

contatti: spetamecherivo@olimpicaorle.it 


