
Ritrovo presso: località Lepre - Locanda Lepre di 
Todesco Egidio - Via Lepre, 28 - 36020 San Nazario (VI) 
Telefono per eventuali informazioni 0424-559047 
Coordinate GPS Latitudine: 45.8775695 
Longitudine: 11.72037665.
Iscrizioni: apertura iscrizioni e ritiro pacco gara alle 
ore 08.00 presso gazebo (Fizan) Scuola Nordic Walking 
Montegrappa.
Preiscrizioni: le preiscrizioni devono essere effettuate 
presso il sito www.nordicwalkingintour.it o in alternativa 
presso il sito www.nordicwalkingmontegrappa.org per 
maggiori informazioni disponibile anche il seguente 
numero telefonico +39-348-3427074.
Gadget dell’evento:  a scelta un bellissimo berrettino Fizan
e/o un zainetto NW Fizan a seconda della tipologia pacco
gara. Costi iscrizione manifestazione e tipologie pacchi gara nel sito www.nordicwalkingmontegrappa.org.  
Partenza e arrivo: La partenza è prevista per le ore 10.00 per entrambi i percorsi con breafing alle ore 09.50. 
Premiazioni: tempo medio, stile e gruppi - le premiazioni della tappa sono previste per le ore 15.30/16.00 i 
premi sono stati gentilmente offerti dalla ditta FIZAN SRL (produzione di bastoncini da nordic walking)
Mezza Maratona: percorso tappa Sprint con lunghezza di circa 20.5 km, magnifico percorso che vi 
porterà presso Cima Grappa. Regolamento tappa sprint consultabile sul sito www.nordicwalkingintour.it.
Percorso Trail: il percorso si svolgerà per 8.3 km verso i Colli Alti del Grappa in uno splendido e panora-
mico scenario naturale.
Per maggiori informazioni e costi d’iscrizione consultate il nostro sito web www.nordicwalkingmontegrappa.org

Asd Nordic Walking Montegrappa Escursione a passo libero aperta a tutti. L’organizzazione, considera con l’iscrizione, la piena idoneità fisica dei partecipanti, con osservanza della normativa 
di legge prevista dal D.M. 28/02/83 inerente la tutela sanitaria non competitiva. Pertanto gli organizzatori, pur avendo cura della manifestazione, declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose e/o persone, che potessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. La polizza assicurativa è per la responsabilità civile degli organizzatori contro terzi. 
L’escursionista è tenuto a rispettare il codice della strada (art. 190) ed è responsabile in tutto del proprio comportamento. Non si accettano reclami di nessun genere essendo la marcia non 
competitiva. Non lasciare denaro o oggetti di valore in vista dentro le auto parcheggiate. Sono ammesse persone di minore età purchè accompagnate da persone responsabili.

Percorso Rosso 20.5 Km da 1200 a 1770 mt

Percorso Azzurro 8.3 Km da 1200 a 1330 mt
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Per maggiori informazioni orari e programmi consultate 
il nostro sito:  www.nordicwalkingmontegrappa.org

Per il 4° anno consecutivo il Tour arriva in Grappa

una mezza maratona di 20 km per gli amanti del Nordic Walking 

un Trail di 8 km per gli amanti della natura

per la prima volta nella storia del GRAPPA una
mezza maratona di Nordic Walking 

che ci porterà a toccare la cima a 
1770 metri di altezza

e per la prima volta

e non solo

comune di
Romano d’Ezzelino

comune di
Solagna

9 GIUGNO 2013
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