
 

REGOLAMENTO CAMMINATA E  CAMMINATA CON TECNICA NORDIC WALKING 

 

Sarà una buona occasione per accompagnatori, famigliari, amici o semplici praticanti sportivi non 

competitivi, per essere presenti  con un ruolo diverso, in questa grande giornata di sport e benessere. 

AVVERTENZA : IL CERTIFICATO MEDICO 

PER TUTTI I TESSERATI FIDAL O AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (UISP, CSI, ASI ecc.) è fatto 
obbligo di presentare copia del certificato medico non agonistico al momento dell’iscrizione. 
I camminatori che non sono affiliati a nessun ente sono esenti dall’esibire certificati di qualsiasi genere e 
sono responsabili di se stessi. 

ISCRIZIONE GRUPPI: 

Per l’iscrizione dei gruppi si consiglia di indicare un referente. Inoltre i signori presidenti si rendono 

garanti e responsabili dell’idoneità medico sportiva dei propri tesserati. Il Presidente invierà 

elenco e certificazione delle idoneità. Tale dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata e 

timbrata dal legale rappresentante, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.  

 CAMMINATA: 

Camminata non competitiva di Km 7 sulla prima parte del percorso del 44^ GIRO DELLE MURA che partirà 
immediatamente a seguire la gara competitiva, non sarà stilata la classifica finale. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

€ 3.00 Camminata con premio di partecipazione  

 € 10.00 con medaglia, premio tecnico e premio di partecipazione 

 

CAMMINATA CON TECNICA NORDIC WALKING 

Camminata con tecnica Nordic Walking, non competitiva di Km 12, terreno misto,  che ricalca quasi 
interamente il percorso del 44^ GIRO DELLE MURA,  che partirà immediatamente a seguire la gara 
competitiva, non sarà stilata la classifica finale. Tutti avranno la possibilità di cimentarsi e provare il Nordic 
Walking, aiutati dall’ASD Camminatori senza Confini, che potrà introdurli in questa disciplina che permette, 
a seconda della propria preparazione e/o interesse di trovare il livello di pratica -benessere, fitness e sport- 
e gli esercizi adatti alla propria condizione fisica: dalla camminata tranquilla e terapeutica a un buon 
allenamento aerobico, fino agli esercizi specifici per gli atleti 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

€ 3.00 Nordic Walking con premio di partecipazione  

€ 10.00 con medaglia, premio tecnico e premio di partecipazione 



DOVE ISCRIVERSI  

PALESTRA DORO Via Franceschini, 9 44122 Ferrara tel.0532/55535 

BRUNI SPORT C/O Centro Commerciale le Mura di Ferrara  tel. 0532 753129 in contanti -Bruni sport vi 

consegnerà un buono spesa di pari importo 

 

IPPODROMO COMUNALE:  Domenica 30 APRILE  dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

                                                 Lunedì 1 MAGGIO  dalle ore 08.00  alle ore 09.45  

RISTORI 

Saranno istituiti punti di ristoro gratuiti sul percorso ed uno all’arrivo 

SERVIZIO SANITARIO 

Sarà in funzione un servizio di Pronto Soccorso, senza alcuna relativa responsabilità degli Organizzatori. 

 

CLASSIFICHE 

Essendo una passeggiata non competitiva a ritmo libero dove il partecipante decide da se il passo, non 

saranno stilate classifiche di alcun genere  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione alla camminata e alla camminata con tecnica Nordic Walking “Dichiaro di conoscere e 

rispettare il regolamento del  45^ giro delle mura Estensi  pubblicato sul sito internet www.poldoro.it. So 

che partecipare al 45^ giro delle mura Estensi  e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un 

attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 

partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione 

di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di 

rischio ben conosciuto è da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando 

l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il 

comitato organizzatore del 44^ giro delle mura Estensi  ra, l’A.S.D. DORO, , tutti gli Sponsor dell’evento, la 

UISP, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società 

sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami, o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 

derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al 45^ giro delle mura Estensi  , 

la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a 

tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi 

cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo  senza remunerazione”. 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 

gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione 

della partecipazione al  44^ giro delle mura Estensi  . La presente autorizzazione all’utilizzazione della 

propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il 

mondo, per l’impiego in pubblicazioni, concorsi fotografici, filmati vari, ivi inclusi, 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 partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione 

previsti nel presente accordo. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196. 

VARIAZIONI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per i 

motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza 

maggiore. 

Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi opportuni e 

comunque saranno evidenziate sul sito Internet www.poldoro.it 

SEGRETERIA 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa del 44^ giro delle mura Estensi  – 

e-mail all’indirizzo info@poldoro.it .   

 

 

 

 


