
Domenica 7 ottobre, l’ ASD Nordic walking Mantova organizzerà 
due manifestazione di nordic walking. 

 
 

13° Tappa del Circuito Challenge 2018  
 
Sicuramente da non perdere sarà l’appuntamento della tredicesima tappa del Nordic 
Walking Challenge con una camminata aperta a tutti, con ritrovo e partenza al Campo 
Canoa, con due percorsi di 7 e 11 km che si terrà domenica 7 ottobre, attorno ai Laghi di 
Mantova che permetterà a tutti i partecipanti di scoprire lo splendido skyline della città 
costeggiando la parte più rappresentativa della nostra città.    
Per tutte le informazioni e le iscrizioni alla tappa del circuito agonistico potete andare 
nell’apposita sezione del nostro sito. 
Chi fosse interessato a partecipare alla camminata aperta a tutti, attorno ai laghi di 
Mantova, può consultare il sito degli organizzatori del www.nordicwalkingmantova.it 
A seguire nel pomeriggio Gara agonistica di Nordic Walking. 
 
  

Gara competitiva di Nordic Walking   
7° Tappa Challenge Race  

 
 La gara si svolgerà Domenica 7 ottobre al pomeriggio con inizio alle ore 14-30, nello 
splendido contesto del Parco del Bosco Virgiliano (Via Learco Guerra ) Mantova dove gli 
organizzatori dell’ASD Nordic Walking Mantova hanno sviluppato un nuovissimo e 
bellissimo percorso sterrato, che sarà della lunghezza di (1,250 Km da ripetere più volte 4 
volte per la prova femminile e 8 volte per quello maschile come avvenuto già per tutte le 
precedenti tappe, gli organizzatori hanno fatto un egregio lavoro organizzativo per 
permettere a tutti gli atleti di esprimersi al massimo sia da un punto di vista tecnico che 
agonistico.. 
Anche per questa settima prova verranno date partenze separate per le prove femminili e 
maschili e saranno create le griglie di partenza separate per i primi top 10 atleti di 
entrambe le prove. 
L’appuntamento per la partenza sarà alle ore 15.00 per le donne e alle ore 16.00 per gli 
uomini. Il raduno inizierà alle 14,00 con il breefing dei giudici e cronometristi alle 14,45 . 
Logistica , spogliatoi e servizi al campo di atletica adiacente. 
 
 

 


