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Il Nordic Walking (Camminata Nordica) si pratica all’aria aperta, fa bene al cuore e alla circolazione, 
rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali.
Sport per tutti e per tutto l’anno, offre un modo facile, poco costoso e divertente per 
praticare uno stile di vita sano e attivo.
Il Nordic Walking può essere a ragione considerato una delle attività sportive più complete 
in assoluto. Lo si può praticare in montagna, al mare, nelle città e nei parchi. Lo si può fare 
durante tutto l’anno e, grazie alle sue caratteristiche, lo si può praticare per benessere e relax 
ma anche per sport. Bastano un abbigliamento sportivo e due bastoncini appositamente 
studiati per ottenere il massimo dei benefici.
Poche attività sportive possono vantare le caratteristiche del 
Nordic Walking, infatti è proprio adatto a tutti, dai bambini agli 
anziani. Si può camminare da soli o in compagnia, in silenzio 
o chiacchierando, si può camminare per poco tempo o per 
giorni interi. È difficile trasmettere con le parole quanto sia bello 
camminare, bisogna sperimentarlo.
Camminare è il movimento naturale per eccellenza, camminare 
con i bastoncini è qualche cosa in più.
Con poco tempo a disposizione si riesce a fare molto, basta uscire 
da casa e via subito in movimento con tutto il corpo.

NORDIC WALKING:
LA SALUTE ALLA PORTATA DI TUTTI
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BENESSERE, SPORT E RELAX
CON IL NORDIC WALKING A BRESCIA
NORDIC BRESCIA ASD è una Associazione 
Sportiva dilettantistica, nata da un gruppo di 
istruttori qualificati della Scuola Italiana di Nordic 
Walking (SINW). Il nostro obiettivo è promuovere
il Nordic Walking a Brescia con Corsi, Nordic 
Training, allenamenti, partecipazione ad  eventi  e 
manifestazioni per far conoscere ad un maggior pubblico possibile questa semplice e, nello 
stesso tempo, salutare disciplina sportiva.
Tutti gli istruttori partecipano periodicamente ai corsi di aggiornamento tecnico della SINW 
oltre a sessioni interne di verifica sulle metodologie di insegnamento.

LA SCUOLA ITALIANA DI NORDIC WALKING
Scopo della SINW è di promuovere, sviluppare e 

salvaguardare il Nordic Walking o camminata nordica 
sul territorio italiano. Inoltre la Scuola Italiana si occupa 

dell’organizzazione dei corsi per la formazione degli istruttori 
di nordic walking curando e cercando di sviluppare in 

particolar modo la crescita professionale di ognuno di essi. 
Inoltre la SINW cura i rapporti con le varie organizzazioni 

internazionali che promuovono il Nordic Walking.

LUIGI BAZZANA (SALE MARASINO - BRESCIA)
• Istruttore nordic walking SINW dal 2010 
• Istruttore sci di fondo CAI
• Operatore Naturalistico Culturale escursionismo CAI
luigi.bazzana@gmail.com

MATTEO GILBERTI (CAPRIANO DEL COLLE - BRESCIA)
• Istruttore nordic walking SINW dal 2010
• Accompagnatore di escursionismo CAI  

matteo.gilberti@libero.it

MASSIMO GORNI (CASTELMELLA - BRESCIA)
• Istruttore nordic walking SINW dal 2010
• Istruttore gymstick nordic walking 
• Istruttore sci di fondo escursionismo CAI
massimo@nordicwalkingbs.com

FABRIZIO SENICI (CELLATICA - BRESCIA)         
• Istruttore nordic walking SINW dal 2010

fabrizio@nordicwalkingbs.com

DONATELLA DE PERO (BRESCIA)
• Istruttore nordic walking SINW dal 2013
• Istruttore nordic walking FIDAL
• Istruttore winter nordic walking
tillidp59@gmail.com

ISABELLA TRAININI (BRESCIA)
• Istruttore nordic walking SINW dal 2017
istra.gm@gmail.com

GIULIANO PARPAGLIONI (BRESCIA)   
• Maestro nordic walking SINW dal 2016

• Maestro federale SINW-FIDAL
giuliano@nordicwalkingbs.com

RAFFAELLO SOARDI (BRESCIA)   
• Istruttore nordic walking SINW dal 2018

raffaello@nordicwalkingbs.com

ASD NORDIC BRESCIA GLI ISTRUTTORI
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6 7

w a l k i n g & o u t d o o r

• ABBIGLIAMENTO: solitamente a strati 
(cipolla), possono bastare indumenti 
normalmente utilizzati per il jogging cercando 
semplicemente di adattarli all’ambiente in cui 
si va.

• SCARPE: L’ideale su percorsi tradizionali o 
asfaltati è la scarpa da walking che supporta 
la rullata del piede. Se si scelgono invece 
percorsi in montagna è consigliabile usare 
apposite scarpe da nordic walking con suola 
in Vibram o similari.

• ZAINO E PORTABORRACCIA: È consigliabile 
portarsi un portaborraccia con una tasca dove 
inserire un sottile capo di vestiario (giacca a 
vento leggera), documenti, cellulare ecc. 
In alternativa uno zaino leggero, che non 
ostacoli il movimento e contenga lo stretto 
indispensabile. 

• CAPPELLO: È consigliabile proteggere il capo con un cappellino per l’estate o una cuffia 
leggera nella stagione più fredda.

• ACQUA: È importante ricordare che il movimento fa sudare molto e quindi si devono 
reintegrare spesso i liquidi.

Capitolo a parte riguarda i bastoncini, l’unica vera attrezzatura propria del nordic walking e 
la scelta corretta del bastoncino rappresenta uno dei momenti più importanti. Nella scelta 
va tenuto conto che il bastoncino è formato da 3 elementi:

• L’ASTA
 L’asta rappresenta il bastoncino e può essere in carbonio, in fibra di vetro o in alluminio. 
 > LUNGHEZZA FISSA i migliori per bilanciamento, ma 
  consigliati agli esperti che conoscono bene la tecnica
 > TELESCOPICI utili per adattare l’altezza alle diverse
   esigenze e capacità

• L’IMPUGNATURA - LACCIOLO
 > IMPUGNATURA: nella zona dove sono a contatto 
  con la mano possono essere in sughero, plastica, 
  sughero artificiale oppure rivestite di pelle.
 > LACCIOLO: hanno un lato sinistro e un lato destro. 
  Si consiglia di acquistare quelli con il “guantino” 
  che fasciano molto bene la mano separando il 
  pollice dalle altre dita.

• IL PUNTALE
 All’estremità del bastoncino, su un supporto in plastica,
 è inserita una punta in widia (metallo duro) che serve per
 una maggior aderenza sui percorsi sterrati.
 > IL PIEDINO è un tappo in gomma sagomata molto 
  utile quando l’uscita di nordic walking si effettua nei 
  paesi, città o palestre o comunque su terreno 
  asfaltato.

• LA TESSERA: Ricordiamo che per partecipare a
 qualsiasi nostra iniziativa è necessario esser in regola
 con l’iscrizione all’ASD NORDIC BRESCIA e che 
 la tessera associativa va sempre portata con se.

• IL CERTIFICATO MEDICO
 (da fornire all’iscrizione all’ASD NORDIC BRESCIA)
La normativa prevede che per tutte le attività svolte con le società sportive il partecipante 
deve essere coperto da un CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON 
AGONISTICA in corso di validità. 
Consigliamo il centro Kinesis Medical Fitness Via Rieti, 4 - 25124 Brescia Tel. 030/348386 
(D.G.R. n. VIII/006403 del 27.12.2007).

DA NON DIMENTICARE

I BASTONCINIL’ATTREZZATURA
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L’ASD NORDIC BRESCIA promuove la pratica del Nordic Walking attraverso CORSI 
rivolti a tutti coloro che a vario titolo vogliono praticare questa disciplina sfruttandone 
a pieno tutte le potenzialità ottimizzando fatica ed energie. È prevista l’iscrizione al 
singolo corso o all’intero Percorso Accademy.

I CORSI

IL PERCORSO ACADEMY
I corsi tecnici sono organizzati in un percorso chiamato 
ACADEMY che prevede, per coloro che lo desiderano, 
una serie di 3 corsi di livello crescente: Corso Base, Cor-
so di Approfondimento Tecnico, Corso Avanzato.

     CORSO BASE        (3/4 uscite per un totale di 10h)
Questo corso destinato a coloro che si avvicinano per la prima volta al Nordic Walking.
È mirato all’acquisizione di una tecnica corretta per riuscire a camminare con i bastoncini 
con una certa regolarità. L’obiettivo è arrivare a mantenersi in salute grazie ad un recupero 
funzionale del proprio corpo sentendosi bene con se stessi.
 Argomenti:
• PRIMI PASSI 
• LA TECNICA BASE 
• APPLICAZIONE IN AMBIENTE 

     CORSO BASE INTENSIVE “tutto in un weekend” 
È un corso base che vuole andare incontro alle esigenze di chi desidera compattare il corso 
in due giorni consecutivi.

     CORSO APPROFONDIMENTO TECNICO        (3 uscite per un totale di 9h) 
Il corso è pensato per portare chi è già pratico del Nordic Walking ad approfondire e padro-
neggiare la tecnica di base, in modo da sfruttare al meglio tutti i benefici. Il corso prevede lo 
sviluppo di quanto imparato durante il corso BASE con una parte di sviluppo coordinativo 
grazie ad esercizi propedeutici, e con l’utilizzo di filmati che consentono un notevole miglio-
ramento. Il corso è riservato a coloro che hanno già partecipato ad un corso BASE.
 Argomenti:
• TECNICHE DI SPINTA PARALLELA
• TECNICA ALTERNATA
• SVILUPPO COORDINATIVO

IL PERCORSO SALUTE
Coordinato da Giuliano, il nostro istruttore nutrizionista, prevede l’abbinamento delle cono-
scenze apprese con il corso BASE e dell’esercizio fisico tonificante con consigli e suggeri-
menti sulle buone pratiche alimentari.
Argomenti:
Le basi della chimica alimentare; menù quotidiani e alimenti non convenzionali; bevande e 
idratazione; dieta mediterranea e diete alternative; preparazione del cibo e conservazione; 
momenti difficili, tentazioni, fame nervosa; pasto libero, feste, matrimoni, aperitivi, al volo e 
in ufficio; falsi miti (pane, pasta, acqua, dolcificanti) e riepilogo finale.
Il PERCORSO SALUTE è riservato a coloro che hanno già partecipato ad un corso livello 
BASE o superiori e verrà attivato su richiesta di almeno di tre persone.

(6 uscite per un totale di 12h)

    CORSO AVANZATO        (3/4 uscite per un totale di 10h)
Il corso è destinato a chi è già in possesso di una discreta tecnica e che intende praticare 
con regolarità il Nordic Walking e incrementando le proprie capacità aerobiche. Il corso 
AVANZATO è riservato a coloro che hanno già partecipato ad un corso base. È consigliato 
aver partecipato a un corso di APPROFONDIMENTO TECNICO.
 Argomenti:
• RIPASSO DELLA TECNICA
• TECNICHE AVANZATE
• RESPIRAZIONE
• APPLICAZIONE IN AMBIENTE

    CORSO DI COORDINAZIONE          (2 moduli da 4 uscite per un totale di 12 h di corso)
Quante volte ci avete sentito dire “stai andando in ambio” per segnalare un errore? In que-
sto corso l’ambio, come moltissime altri movimenti non canonci, diventa invece ricercato. 
L’obiettivo principale è quello di migliorare la coordinazione, sviluppando schemi motori non 
convenzionali e riscoprendo il Nordic Walking da una prospettiva diversa.
Il corso di coordinazione è riservato a chi ha seguito il corso base, è fortemente consigliato 
avere seguito almeno il corso di approfondimento tecnico, inoltre è consigliabile avere una 
buona esperienza di Nordic Walking (almeno sei mesi). 
Argomenti:
• TECNICA DI BASE
• TRANSIZIONE PARALLELO - ALTERNATO
• TECNICA IN AMBIO E TRANSIZIONE CON ALTERNATO
• PASSI DI COORDINAZIONE

Quota d’iscrizione: € 60 per il primo modulo di quattro lezioni, 
ripetibile per il secondo modulo. Per tutte e otto le lezioni la quota è di 110 euro. Non è 
possibile iscriversi solo al secondo modulo.

Per partecipare al corso di coordinazione è necessario essere in regola con il tesseramento 
all’associazione, aver partecipato ad un corso BASE, è consigliato aver partecipato al corso 
di APPROFONDIMENTO TECNICO ed essere in possesso di un certificato medico sportivo 
per attività non agonistica in corso di validità.

NOVITÀ
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NORDIC IN LIBERTÀ
L’ASD NORDIC BRESCIA organizza durante l’anno uscite serali infrasettimanali di 2/3 ore al 
fine di creare gruppo tra gli associati, praticare il nordic walking con continuità guidati da un 
istruttore qualificato, e scoprire luoghi e percorsi della nostra città e zone limitrofe. 

LE ATTIVITÀ

PERCORSO ALLENAMENTO

LE DUE GIORNI DEL NORDIC

Il nordic walking si impara praticandolo continua-
mente, per questo motivo organizziamo uscite di 
allenamento in cui si privilegia il gesto tecnico e la 
performance dell’attività fisica. 
Il gruppo cammina, insieme all’istruttore, su per-
corsi nei parchi cittadini o su sentieri in zone limi-
trofe facendo allenamento e al contempo appro-
fondendo la tecnica.
La partecipazione è riservata e gratuita per tut-
ti gli iscritti.

NORDIC WALKING TRAINING
L’ASD NORDIC BRESCIA organizza durante l’anno uscite 
di allenamento domenicali/festive alla scoperta di 
sentieri e percorsi sia in provincia che fuori.
Della durata di 4 ore circa le uscite effettuate con l’ausilio 
di uno o più istruttori rappresentano la vera essenza del 
nordic walking che, una volta appresa la tecnica, richiede 
un’applicazione costante e su percorsi medio-lunghi.
Potremo così apprezzare quanto la tecnica sia veramente 
importante su percorsi di una certa lunghezza dove ciò 
che si è imparato ai corsi si trasforma in ottimizzazione del 
dispendio energetico.

In Maggio ed Ottobre si terranno due uscite di 
allenamento di due giorni. L’ASD NORDIC BRE-
SCIA fungono in questo caso da facilitatore del-
le operazioni logistiche, ma le uscite non sono 
strutturata come un viaggio organizzato. Infatti 
le località di destinazione si raggiungeranno con 
mezzi propri ed ognuno pagherà direttamente 
all’albergo e/o al ristorante il proprio soggiorno. 
Sul posto invece le uscite previste saranno come 
per i Nordic Training dei veri e propri allenamenti 
con istruttori a disposizione con suggerimenti e 
nozioni atte al miglioramento della tecnica.
La partecipazione è a numero chiuso.

NOVITÀ

Le partenze per i Nordic Walking Training 
quest’anno avverranno principalmente dal 
Parcheggio Metro fermata Poliambulanza da 
Via Dario Morelli (zona Circo).

RITROVO PRINCIPALE
DELLE USCITE



12 13

w a l k i n g & o u t d o o r

DA NON DIMENTICARE

QUOTE E ISCRIZIONI

QUOTE D’ISCRIZIONE ASD NORDIC BRESCIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

Per partecipare a qualsiasi nostra iniziativa è necessario essere iscritti all’ASD NORDIC 
BRESCIA. L’ASD Nordic Brescia infatti ha previsto, per l’anno corrente, due tipi di tessere:

> TESSERA CLASSIC*     €30,00/anno solare
È la tessera obbligatoria per tutti e rende ufficiale l’iscrizione 
all’associazione.
La quota comprende:
• copertura assicurativa 
• tutti i NORDIC IN LIBERTÀ infrasettimanali

> TESSERA GOLD*         €60,00/anno solare
La tessera GOLD è stata studiata per coloro che voglio partecipare 
in modo continuativo alle nostre iniziative. È alternativa a quella 
CLASSIC. Con la tessera Gold si è iscritti all’associazione e 
si può partecipare a qualsiasi evento senza ulteriori costi, ad 
eccezione dei corsi e delle uscite di 2 giorni.
La quota comprende: 
• copertura assicurativa
• tutti NORDIC IN LIBERTÀ infrasettimanali
• tutti i NORDIC TRAINING domenicali/festivi di una giornata

* È necessario presentare la tessera ad ogni partecipazione.
Sono sempre esclusi i costi di trasporto, ingressi musei e parchi e cibo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ALTRE INIZIATIVE

> NORDIC IN LIBERTÀ
La partecipazione al PERCORSO ALLENAMENTO serale, è riservata agli iscritti e compresa 
nella QUOTA di iscrizione all’ASD NORDIC BRESCIA (sia Classic che Gold)

> NORDIC WALKING TRAINING
La partecipazione alle uscite domenicali/festive è riservata agli iscritti:
• CON TESSERA CLASSIC*: € 10,00 (secondo l’itinerario)
• CON TESSERA GOLD*: Compresa nella quota associativa
* È necessario presentare la tessera ad ogni partecipazione.
Sono sempre esclusi i costi di trasporto, ingressi musei e parchi e cibo.

> 2 GIORNI DEL NORDIC WALKING  Tessera Classic/Gold € 20,00
(Sono esclusi i costi di trasporto e soggiorno)

> PERCORSO ACADEMY  
 • Iscrizione e partecipazione a 3 corsi entro l’anno solare
  (BASE + APPROFONDIMENTO + AVANZATO)
  € 180,00 CON IN OMAGGIO UN PAIO DI BASTONCINI (valore € 45) + quota ASD

> SINGOLO CORSO (BASE, INTENSIVE, APPROFONDIMENTO, AVANZATO e COORDINAZIONE)

Si può comunque decidere di partecipare al singolo corso e decidere di volta in volta se 
aderire al corso successivo.
 • Iscrizione al singolo corso € 60,00 + quota ASD

> PERCORSO SALUTE
Per aderire al PERCORSO SALUTE si deve aver partecipato almeno al corso BASE.
 • Iscrizione: € 80,00 + quota ASD

CORSI

• L’iscrizione al PERCORSO ACADEMY (3 corsi) dà diritto ad usufruire delle parti-
colari OFFERTE riservate ed esclusive.

• I corsi possono essere frequentati anche singolarmente scegliendo tra il ricco 
calendario annuale.

• La partecipazione al PERCORSO SALUTE dà diritto alla partecipazione a un’u-
scita domenicale. 

• La partecipazione ai corsi, come ad ogni altra iniziativa è riservata esclusiva-
mente ai soci dell’ASD in regola con il PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSO-
CIATIVA e che hanno presentato il CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ 
SPORTIVA NON AGONISTICA in corso di validità.

• Per il corso base, la quota comprende l’uso gratuito dei bastoncini per tutta la 
durata del corso.

• Al termine del corso base verrà rilasciato un attestato di partecipazione della 
Scuola Italiana Nordic Walking.

NORDIC IN LIBERTÀ E NORDIC WALKING TRAINING

• La partecipazione al PERCORSO ALLENAMENTO serale, è riservata agli iscritti 
e compresa nella QUOTA di iscrizione all’ASD NORDIC BRESCIA (sia Classic 
che Gold)

• La partecipazione ai NORDIC WALKING TRAINING è compresa nella quota del-
la tessera GOLD. Per i possessori della tessera CLASSIC la quota di partecipa-
zione è di 10 euro in relazione al tipo di uscita.

• Per partecipare alle uscite è indispensabile aver partecipato almeno a un corso 
LIVELLO BASE o superiori.

• Gli spostamenti si effettuano con mezzi propri.
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Sab. 2/03 APERTURA STAGIONE
RIPASSO DELLA TECNICA 
CENTRO SPORTIVO CORCIONE 
GUSSAGO
ore 9-12 TUTTI GLI ISTRUTTORI

Dom. 3/03 CORSA IN ROSA T, R

INIZIATIVE NORDIC IN LIBERTÀ - PERCORSO ALLENAMENTO CORSI NORDIC WALKING TRAINING

MARZO

Mer. 6/03 (Parco Tarello - ore 19-21) T, R
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

corso BASE 1/19
Sab. 9-16/03 (Parco Tarello - ore 16-23) M, T
Sab. 30/03 Uscita finale
(Santellone Badia (Bs) - ore 9-12) M, T

Dom. 17/03 
A PICCOLI  PASSI NELLA VALLE 
DI MOMPIANO T, R

Mer. 13/03 (Parco Tarello - ore 19-21) M, Is
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

Mer. 20/03 (Parco Tarello - ore 19-21) T, R
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno Dom. 31/03 

CASTELLO DI SONCINO R, TMer. 27/03 (Parco Tarello - ore 19-21) G, R
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

APRILE

Mer. 3/04 (Parco Tarello - ore 19-21) T, M
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

corso BASE 2/19 INTENSIVE
“Tutto in un week-end” 
Sab. 13/04 - Dom. 14/04 (Gussago - ore 9-16) Mx, F

Dom. 7/04 PARATICO - 
LAGO D’ISEO E FIUME OGLIO Mx, FMer. 10/04 (Su e giù dalla metro - ore 19:30-22) G, R

Ritrovo: ore 19 -  fermata METRO Villaggio Prealpino
Dom. 28/04 MANGIANORDIC IN 
FRANCIACORTA T, R, MMer. 17/04 (Parco Ducos - ore 19-21) G, T

Ritrovo: ore 19 - Parco Ducos, ingresso S. Polo

MAGGIO
Sab. 18/05 - Dom. 19/05
LA 2 GIORNI DEL NORDIC
(Jesolo - Ve)

Mer. 8/05 (Parco delle Cave - ore 19-21) G, M
Ritrovo: ore 19 -  ingresso via Giambattista Brocchi

corso BASE 3/19
Gio. 9-16-23/05
(Parco Tarello - ore 19-21) G, R

Mer. 15/05 (Santellone/Badia - ore 19-21) R, T
Ritrovo: ore 19 - Parcheggio centro Sportivo Badia (S. Anna)

Mer. 22/05 (Cellatica e dintorni - ore 19-21) F, G
Ritrovo: ore 19 - Parcheggio scuole elementari (a Dx al semaforo di Cellatica)
Mer. 29/05 (Maddalena - ore 19-21) T, R
Ritrovo: ore 19 - Parcheggio Ristorante Cavrelle

GIUGNO

Ven. 21-Sab. 22 - Dom. 23/06
INTERNATIONAL NORDIC 
WALKING FESTIVAL
(Bosisio Parini - Lc)

Lun. 3-10-17-24 - Mer. 5/06 (Parco Tarello - ore 19-21) T, R, G
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno corso BASE 4/19

Mar. 11-18/06 - (Mompiano - ore 19-21) Is, G
Gio. 13/06 - (Mompiano - ore 19-21) Is, G

corso di COORDINAZIONE 5/19 mod. 1
Lun. 3-10-17-24/06
(Parco Tarello ore 19,30-21) G, R

Dom. 9/06 
MONTEROTONDO (PASSIRANO)
(uscita del corso 3/19) G, R

Mer. 12/06 (Parco Ducos - ore 19-21) T, R
Ritrovo: ore 19 - Parco Ducos ingresso S. Polo

Mer. 19/06 (Parco delle Cave - ore 19-21) T, R
Ritrovo: ore 19 - ingresso via Giambattista Brocchi

Dom. 23/06 
BARCO - PARCO DELL’OGLIO (BS)
(uscita del corso 4/19) G, Is

Mer. 26/06 (Valle di Mompiano - ore 19-21) T, Is
Ritrovo: ore 19 - Ingresso Parco Castelli (lato Stadio)

LUGLIO Lun. 1-8-15-22 - Mer. 3/07 (Parco Tarello - ore 19-21) G, R
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

corso di COORDINAZIONE 6/19 mod. 2
Lun. 1-8-15-22/07 - (Parco Tarello ore 19:30-21) G, R

Dom. 7/07- MONTISOLA R
Dom. 14/07- PASSO TONALE M, F

SETTEMBRE

Mer. 4/09 (Urago Mella/Collebeato - ore 19-21) F, T
Ritrovo: ore 19 - Parcheggio Banca Intesa - Urago Mella

corso BASE 7/19
Sab. 14-21/09 (Castelmella - ore 9-12) Mx, L

Dom. 8/09 
MONTI LESSINI (VR) L, Mx

Mer. 11/09 (Parco Tarello - ore 19-21) M, G
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno Dom. 15/09 

CASTELLO DI PADERNELLO T, RMer. 18/09 (Parco Tarello - ore 19-21) T, R
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

Dom. 29/09 LE COLLINE DEL 
GARDA (POLPENAZZE) (corso 7/19) L, Mx

Mer. 25/09 (Parco Tarello - ore 19-21) G, T
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

OTTOBRE

Dom. 13/10
NORDIC ORIENTEERING 
CON SOCIAL PRANZO 
(Polpenazze)

Mer. 2/10 (Parco Tarello - ore 19-21) G, T
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

corso APPROFONDIMENTO 8/19
Gio. 3-10-17/10 
(Parco Tarello - ore 18:30-21) G, R T

corso BASE 9/19 
Sab. 5-12/10 (Parco Ducos - ore 9-12) M, L

Dom. 6/10
BRENZONE SUL GARDA (VR) L, RMer. 9/10 (Parco Tarello - ore 19-21) R, M

Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

Mer. 16/10 (Parco Tarello - ore 19-21) T, Is
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

Sab. 26/10 - Dom. 27/10
LA 2 GIORNI DEL NORDIC
(Renon - Bz - Alto Adige)

Dom. 20/10 
LA RIVIERA DEGLI ULIVI LAGO D’ISEO
(uscita del corso 9/19) M, L

Mer. 23/10 (Parco Tarello - ore 19-21) M, T
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno
Mer. 30/10 (Parco Tarello - ore 19-21) R, G
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

NOVEMBRE

Mer. 6/11 (Parco Tarello - ore 19-21) R, G
Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno corso AVANZATO 10/19

Sab. 2-9/11 (Parco Tarello - ore 14-17) G, Is
Dom. 17/11 MONTE NETTO
(uscita del corso 10/19) G, IsMer. 13/11 (Parco Tarello - ore 19-21) M, T

Ritrovo: ore 19 - Parco Tarello, ingresso via Sostegno

DICEMBRE
Dom. 15/12 
AUGURI DI NATALE 
CAMMINANDO

Dom. 8/12 SALUTO AL SOLE 
AL PARCO DELLE CAVE G

IL CALENDARIO RIASSUNTIVO Mx = Massimo T = Donatella L = Luigi  Is = Isabella
F = Fabrizio G = Giuliano M = Matteo R = Raffaello
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NOVITÀ

Dom. 5/05  PARCO DELLE
VINCELLATE (PONTEVICO) M, G

Dom. 12/05 LIMONE - 
CICLOPEDONALE LAGO DI GARDA Mx, F

Dom. 26/05 VIA DEL PONALE 
DA LEDRO A RIVA G, Mx, Is

NOVITÀ
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I NORDIC WALKING TRAINING

17 MARZO 2019
A PICCOLI  PASSI NELLA 
VALLE DI MOMPIANO

Ritrovo: ore 9:00 chiostro via Castelli (dietro lo stadio)
Località di partenza: Mompiano
Difficoltà: Facile
Dislivello: 300 mt
Tempo: 3 h circa
Rientro: ore 12:30 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Raffaello e Donatella

A piccoli e grandi passi. A piccole e grandi sorprese.
A  piccoli e grandi momenti insieme. A questo primo allenamento 
itinerante nella valle di Mompiano.

28 APRILE 2019
MANGIANORDIC 
IN FRANCIACORTA

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Santuario Santa Maria della Neve - Adro
Difficoltà: Facile
Dislivello: 100 mt
Tempo: 3 h circa
Rientro: ore 15:30
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Donatella, Raffaello e Matteo

Allenamento in Franciacorta con colazione presso pasticceria e 
pranzo in un ristorante della zona (prezzo 20,00 €)

31 MARZO 2019
CASTELLO DI
SONCINO

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Soncino
Difficoltà: Media
Dislivello: 100 mt
Tempo: 4 ore (compresa la visita al Castello)
Rientro: ore 15:30
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Raffaello e Donatella
Pranzo: al sacco o in ristorante

Allenamento a Soncino con passaggio e visita alla Rocca 
Sforzesca

12 MAGGIO 2019
LIMONE E LA PEDONALE 
A PICCO SUL LAGO 
DI GARDA

Ritrovo: Brescia, ore 7:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Limone del Garda
Difficoltà: Facile
Dislivello: 150 mt circa
Tempo: 3 h circa
Rientro: nel primo pomeriggio
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Massimo e Fabrizio

Panoramico allenamento itinerante in Nordic Walking che ci porta 
prima sopra il paese di Limone e poi nel borgo storico ed infine sulla 
nuova pedonale a strapiombo sul lago.

7 APRILE 2019
PARATICO DAL LAGO 
DI ISEO LUNGO LA RIVA 
DEL FIUME OGLIO 

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Paratico
Difficoltà: Facile
Dislivello: 100 mt circa
Tempo: 3 h circa
Rientro: ore 12:30 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Massimo e Fabrizio

Allenamento itinerante in Nordic Walking che, partendo dalla sponda 
meridionale del lago di Iseo, al confine tra Brescia e Bergamo, 
percorre un tratto del fiume Oglio inseguendone le sinuose curve e 
passando pe alcuni parchi e Borghi caratteristici.

5 MAGGIO 2019
PARCO DELLE 
VINCELLATE

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Cascina Vincellate
Difficoltà: Facile
Dislivello: nullo
Tempo: 3 h circa
Rientro: ore 13 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Matteo e Giuliano

Interessante allenamento ad anello all’interno del parco, tra i comuni 
di Verolanuova e Pontevico, riconosciuto dalla Regione Lombardia 
come Parco Locale di Interesse sovracomunale

Località, orari di partenza e ritrovo dei Nordic Walking Track potranno subire modifiche.
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26 MAGGIO 2019
LA STRADA DEL PONALE, 
DAL LAGO DI LEDRO A 
RIVA DEL GARDA

Ritrovo: Brescia, ore 7:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Molina Di Ledro
Difficoltà: Facile
Dislivello: 400 mt circa
Tempo: 3 h circa
Rientro: 16:30 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Massimo, Giuliano e Isabella

Spettacolare allenamento itinerante in Nordic Walking che dal Lago 
di Ledro ci porta, scendendo sulla vecchia strada a strapiombo sul 
lago di Garda, fino a Riva.

9 GIUGNO 2019
MONTEROTONDO
(PASSIRANO)

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Parcheggio dell’oratorio
Difficoltà: Facile
Dislivello: 100 mt
Tempo: 3 h circa
Rientro: 13:00 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Raffaello e Giuliano

Allenamento nelle campagne della Franciacorta, attraverso la 
frazione Monterotondo di Passirano.

23 GIUGNO 2019
SENTIERO CAMPESTRE 
BARCO - PARCO 
DELL’OGLIO

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Barco - Parcheggio in paese
Difficoltà: Facile
Dislivello: 100 mt 
Tempo: 3 h circa
Rientro: nel primo pomeriggio
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Giuliano e Isabella

Allenamento itinerante nel Parco dell’Oglio Località Barco – Punti di 
attrazione Laghetto delle ninfee e Castello di Barco fatto erigere dalla 
famiglia Martinengo.

I NORDIC WALKING TRAINING

18/19 MAGGIO 2019
LA 2 GIORNI DEL NORDIC
JESOLO (VE)

Uscite previste: Sabato pomeriggio ‘La baia del Mort
Domenica mattina camminata sulla battigia
Ritrovo: Brescia, Parcheggio Poliambulanza ore 07:45
Difficoltà: Facile
Dislivello: 50 mt circa
Tempo: 5 h circa
Soggiorno in camera doppia, cena a buffet, colazione, parcheggio, 
accesso alla spiaggia con lettino e quota di partecipazione)
Prezzo: Tessere CLASSIC/GOLD € 20,00 +
 costi di trasporto e soggiorno personale
Coordinatori: Raffaello e Donatella

L’ASD Nordic Brescia funge in questo caso da facilitatore delle operazioni 
logistiche, ma l’uscita non è strutturata come un viaggio organizzato. Infatti la 
località di destinazione si raggiungerà con mezzi propri ed ognuno pagherà 
direttamente all’albergo e/o al ristorante il proprio soggiorno.

21/22/23 GIUGNO 2019
INTERNATIONAL NORDIC 
WALKING FESTIVAL

L’International Nordic Walking Festival è un evento organizzato 
ogni anno dalla Scuola Italiana Nordic Walking.
Si tratta di un evento turistico aperto a tutti i camminatori. 
Per il 2019 le date previste sono 21, 22 e 23 giugno e si 
svolgerà a Bosisio Parini (LC). 
L’evento dura tre giorni ma è possibile anche la partecipazione 
a due soli giorni o alla singola giornata. 

L’organizzazione dell’evento è ancora al lavoro, attualmente non 
siamo in grado di definire le quote di partecipazione.

7 LUGLIO 2019
MONTISOLA

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Iseo - Traghetto per Montisola
Difficoltà: Facile
Dislivello: 200 mt
Tempo: 3 h
Rientro: 15:00
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Raffaello

Giro di Montisola con degustazione del salame di Montisola

NOVITÀ

Località, orari di partenza e ritrovo dei Nordic Walking Track potranno subire modifiche.



20 21

w a l k i n g & o u t d o o r

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

6 OTTOBRE 2019
BRENZONE SUL GARDA

Ritrovo: Brescia, ore 7:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di arrivo: Brenzone sul Garda (VR)
Difficoltà: Media
Dislivello: 500 mt circa
Tempo: 5 h circa
Rientro: nel tardo pomeriggio
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Luigi e Raffaello

Allenamento itinerante nel Nordic Walking Park di Brenzone sul 
Garda, da Assenza a Castelletto, camminando nell’entroterra, in 
collina e lungo la spiaggia.

15 SETTEMBRE 2019
CASTELLO DI 
PADERNELLO

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Borgo San Giacomo
Difficoltà: Media
Dislivello: 100 m
Tempo: 8 h circa
Rientro: 15:30
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Raffaello e Donatella
Pranzo: al sacco o in ristorante

Allenamento a Borgo San Giacomo con passaggio e visita al 
Castello – Pranzo al sacco o in ristorante

29 SETTEMBRE 2019
LE COLLINE DEL GARDA

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Polpenazze del Garda (BS)
Difficoltà: Facile
Dislivello: 350 mt circa
Tempo: 3 h circa
Rientro: nel primo pomeriggio
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Luigi e Massimo

Allenamento itinerante nell’entroterra gardesano, da Polenazze del 
Garda ai Laghi di Sovenigo, camminando tra boschi e coltivi.

I NORDIC WALKING TRAINING

8 SETTEMBRE 2019
MONTI LESSINI

Ritrovo: Brescia, ore 7:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Bosco Chiesanuova (VR)
Difficoltà: Media
Dislivello: 500 mt circa
Tempo: 5 h circa
Rientro: nel tardo pomeriggio
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Luigi e Massimo

Allenamento itinerante sui Monti Lessini, alla scoperta di alpeggi, 
malghe e rifugi della zona.

13 OTTOBRE 2019
NORDIC ORIENTEERING 
CON SOCIAL PRANZO
(POLPENAZZE)

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Difficoltà: Facile - Dislivello: 100 mt circa
Tempo: 3 h circa - Rientro: 12:30 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
 + quota pranzo (facoltativo)
Coordinatori: Massimo,Luigi e Fabrizio

Divertente uscita di allenamento, in Nordic Walking con l’utilizzo 
di carta e bussola. Dopo alcuni cenni di orientamento ed utilizzo 
della bussola proveremo a percorrere un percorso guidato alla 
ricerca dei punti nascosti.

14 LUGLIO 2019
PASSO DEL TONALE - 
FORTE ZACCARANA

Ritrovo: Brescia, ore 7:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Passo del Tonale - Ospizio S. Bartolomeo (1971 mt)
Difficoltà: Media
Dislivello: 300 mt circa
Tempo: 4 h circa
Rientro: ore 18 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota)
Coordinatori: Matteo, Fabrizio, Donatella
Pranzo: al sacco

Il Forte Zaccarana è un ex fortificazione austro-ungarica realizzata tra 
il 1911 e il 1913, a oltre 2.000 m di quota, sul crinale che divide la 
valle di Strino dalla val Vermiglio. Durante la guerra fu pesantemente 
bombardato dalle artiglierie italiane del forte del Corno d’Aola. Il forte 
è stato parzialmente ristrutturato dal Comune di Vermiglio.

NOVITÀ

NOVITÀ

Località, orari di partenza e ritrovo dei Nordic Walking Track potranno subire modifiche.
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8 DICEMBRE 2019
SALUTO AL SOLE

Ritrovo: Brescia, ore 7:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Parco delle Cave
Difficoltà: Facile
Dislivello: nullo
Tempo: 2 h circa
Rientro: 11:00 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Giuliano

Allenamento all’alba, per poter godere a pieno del Sole anche con 
l’arrivo dell’inverno

20 OTTOBRE 2019
LA RIVIERA DEGLI ULIVI
SUL LAGO D’ISEO

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Sale Marasino (BS)
Difficoltà: Facile
Dislivello: 350 mt circa
Tempo: 3 h circa
Rientro: nel primo pomeriggio
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Luigi e Matteo

Allenamento itinerante nella “Riviera degli ulivi”, seguendo in parte 
l’Antica Via Valeriana, da Maspiano a Vesto, con rientro lungo  la 
sponda del Lago d’Iseo.

17 NOVEMBRE 2019
MONTE NETTO

Ritrovo: Brescia, ore 8:00 (punto di ritovo vedi pag. 11)
Località di partenza: Fenili Belasi - Capriano del Colle (Bs)
Difficoltà: Facile
Dislivello: nullo
Tempo: 3 h circa
Rientro: 13:00 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC € 10,00
 Tessere GOLD (Compreso nella quota di iscrizione)
Coordinatori: Giuliano e Isabella

Il percorso parte e finisce a Fenili Belasi, frazione di Capriano del Colle. 
Si parte dal parcheggio adiacente al parcodi Capriano del Colle e 
passeremo inizialmente per via Chiesa. Il percorso ha una lunghezza di 
circa 13 km e una durata di circa 3 ore.

I NORDIC WALKING TRAINING

26/27 OTTOBRE 2019
LA 2 GIORNI DEL NORDIC
RENON (BZ)

Ritrovo: Sabato 26/10 - Brescia, ore 7:30 (punto di ritrovo vedi pag. 11)
Località di arrivo: Altopiano del Renon (BZ)
Difficoltà: Facile
Rientro: Domenica 21/10 con partenza da Renon alle ore 15 circa
Prezzo: Tessere CLASSIC/ GOLD € 20,00 + 
costi di trasporto e soggiorno personale (I costi per il 
soggiorno saranno comunicati sull’apposito volantino
Coordinatori: Fabrizio e Massimo

Bella uscita di allenamento di due giorni sull’altipiano di Renon sopra 
Bolzano. I diversi sentieri montani che percorreremo si adattano 
perfettamente a perfezionare la tecnica del Nordic Walking, segnalati 
da appositi cartelli e che vi permetteranno di visitare i luoghi più 
suggestivi della zona. 
L’ASD Nordic Brescia funge in questo caso da facilitatore delle operazioni 
logistiche, ma l’uscita non è strutturata come un viaggio organizzato. Infatti la 
località di destinazione si raggiungerà con mezzi propri ed ognuno pagherà 
direttamente all’albergo e/o al ristorante il proprio soggiorno.

15 DICEMBRE 2019
AUGURI DI NATALE...
CAMMINANDO!

Ritrovo: Ore 10:00 chiostro via Castelli (dietro lo stadio)
Località di partenza: Mompiano
Difficoltà: Facile
Dislivello: nullo
Tempo: 2 h circa
Rientro: 13:00 circa
Prezzo: /
Coordinatori: Raffaello, Donatella e Matteo

Un’occasione per scambiarci gli Auguri di Natale camminando 
in modo goliardico

Località, orari di partenza e ritrovo dei Nordic Walking Track potranno subire modifiche.


