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CORSO NORDIC WALKING  
LIVELLO BENESSERE (principianti)  
	

BENESSERE, SPORT E RELAX  
CON IL NORDIC WALKING A BRESCIA 
NORDIC BRESCIA ASD  
è una Associazione Sportiva 
dilettantistica affiliata AICS, 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 
Track, 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.  

PARCO NATURALE DI 
STUPINIGI (TO) 
SABATO/DOMENICA 23/24 MAGGIO 
 

Descrizione: 

L’allenamento prevede due percorsi al 
Parco Naturale di Stupinigi con 
pernottamento. 

Informazioni Utili 
Il parco naturale di Stupinigi è un'area 
naturale protetta della Regione 
Piemonte, istituita con la legge 
regionale del 1991 e occupa una 
superficie di 1732 ettari nella città 
metropolitana di Torino. Si sviluppa 
attorno alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, eretta nella prima metà del 
XVIII secolo dall'architetto Filippo 
Juvarra, su volere di Casa Savoia per le 
reali villeggiature e la pratica venatoria 
della chasse à courre (caccia a cavallo 
con mute di cani). 
 
L’iscrizione deve essere effettuata 
entro il 30/03/2020 
L’iscrizione comporta il versamento di 
una caparra di 20,00 EUR a persona 
pagabili agli istruttori referenti o con 
bonifico bancario all’ASD. 
Nota: l’ASD Nordic Brescia funge in 
questo caso da facilitatore delle 
operazioni logistiche, ma l’uscita non è 
strutturata come un viaggio 
organizzato. La località di destinazione 
si raggiungerà con i mezzi propri ed 
ognuno pagherà direttamente 
all’albergo e/o al ristorante il proprio 
soggiorno. L’allenamento a cura 
dell’ASD inizia dalla località indicata 
per gli allenamenti.	
 
Eventuali informazioni aggiuntive 
devono essere richieste agli Istruttori 
referenti via email o telefono. 
In prossimità della data dell’evento, 
verranno forniti maggiori dettagli agli 
iscritti. 
Buon allenamento a tutti 

 

 
 
 

Ritrovo ORE 6,45 Parcheggio metro Poliambulanza il 23 maggio 
2020 

Località di partenza Brescia con arrivo a Nichelino 

Difficoltà Facile 

Lunghezza 10 km circa ciascun percorso 

Tempo Ore 4 circa a percorso 

Rientro Domenica 24 maggio 2020 in tardo pomeriggio 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

Abbigliamento Abbigliamento traspirante a più strati, scarpe da 
trekking o trail running 

Iscrizioni 
Direttamente agli istruttori referenti con versamento 
caparra. L’iscrizione è confermata solo dopo il 
versamento della caparra 

Costo TESSERE CLASSIC e GOLD € 20,00 
 

Coordinatori 

Raffaello cel.  3518967028  
raffaello@nordicwalkingbs.com 
 
Donatella cel.  3387402669 
donatella@nordicwalkingbs.com 
 

Informazioni 
importanti 

RICORDARSI DI PORTARE CON SE UN CAMBIO SCARPE 
 
NB: Gli allenamenti sono riservati solo agli iscritti 
all’ASD 

  
 

 


