
Ecco svelato, il programma dettagliato del nostro Camp 2022, dove le “Giubbe Rosse”, avranno 

modo di ritrovarsi, confrontarsi, rallegrarsi e vivere un’esperienza fantastica, anche perchè 

quest’anno l’assemblea annuale con il rinnovo del Consiglio Direttivo sarà l’appuntamento più 

importante all’interno di questa tre giorni. 

Prima giornata: venerdì 8 Aprile: 

Ritrovo presso: Cinema Teatro Vivaldi – via Del Bersagliere, 1 30016 Jesolo VE  (Mappa del 

posto) 

ore 14 – 19: Allestimento stand nella Hall del Teatro (a cura degli sponsor SINW) 

ore 14 – 15: Prenotazioni e pagamento cene di venerdì e sabato (presso postazione ASD Nordic 

Walking Jesolo) 

ore 16: Camminata di Nordic Walking: 

Cena (aperta a istruttori e familiari) presso ristorante pizzeria Rossi – via Bafile 183 Jesolo 

posizione (Mappa del posto) 

 

Seconda giornata: Sabato 9 aprile: 

Ritrovo presso: Cinema Teatro Vivaldi – via Del Bersagliere, 1 30016 Jesolo VE  (Mappa del 

posto) 

Mattina 

ore 8.30-9.30: registrazione partecipanti (postazione segreteria SINW) 

Prenotazioni cena del sabato (presso postazione ASD Nordic Walking Jesolo) 

ore 10-11: I saluti del Comune di Jesolo e della Regione Veneto, apertura evento e introduzione del 

Presidente SINW (resoconto direttivo); 

ore 11-11:30 Coffee break presso bar del teatro 

ore 11.30-12.30: presentazione dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo SINW 

Pausa pranzo (12.30-14.30) 

 

Pomeriggio 

ore 14.30: Saluti del Direttivo uscente 

ore 15: indicazioni per la procedura di voto su piattaforma online 

ore 15.30: Apertura piattaforma online, Assemblea per l’elezione del Direttivo 

ore 16:30: Chiusura piattaforma e spoglio. A seguire 1^ riunione del Direttivo ed elezione del 

Presidente 

ore 17.30: incontro annuale riservato ai Maestri 

ore 20: Cena Istruttori (aperta anche ai familiari) presso ristorante “Alla Darsena” in Via Oriente, 

166 Jesolo Pineta posizione (Mappa di Google) 

Terza giornata: Domenica 10 aprile 

Ritrovo presso: Cinema Teatro Vivaldi – via Del Bersagliere, 1 30016 Jesolo VE  (Mappa del 

posto) 

ore 9-10.30: lezione di Nordic Walking Fitness 

ore 10.30-11.30: “Caro direttivo ti scrivo” – idee e confronto con il nuovo direttivo 

A seguire ci sarà il consueto passaggio del testimone agli organizzatori del prossimo Camp del 2023 

– Saluti finali e chiusura evento 
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