
 

 

 

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

BRESCIA  
(Parco delle Cave - BS)  
Domenica 12 dicembre 2021 

Ore 09:30- 11:30 
 
Dopo la nomina del nostro Maestro Raffaello a Giudice di Nordic Walking, la nostra 
associazione organizza un Contest di Nordic Walking il 12/12/2021 al Parco delle 
Cave. 
In tale circostanza verrà valutato il gesto tecnico dei partecipanti nel passo 
alternato e nelle andature a passo parallelo. 
 
I partecipanti cammineranno di fronte al Giudice SINW/ASI che valuterà i 
parametri del gesto tecnico. Alla fine dell’esibizione sarà stilata una classifica e 
saranno premiati i primi tre classificati. 
 
È una buona occasione per mettersi alla prova ed iniziare a prendere confidenza 
con questo tipo di manifestazioni che saranno inserite in un apposito calendario 
nazionale a cura della SINW. 
 
Divertiamoci con il Nordic Walking!!!!! 
  
Ritrovo al Parco delle Cave (Brescia, ingresso da via Giambattista Brocchi, 
https://goo.gl/maps/mLnUhUvCojC2) ore 09:30 (dopo il Saluto al Sole) 
 
Istruttori responsabili: RAFFAELLO 339 1535344 - DONATELLA 338 7402669 
   
Costo iscrizione gratuito 
 
Al termine si terrà la premiazione. 
 
Per la partecipazione al contest è necessario essere in regola con il 
tesseramento all’ASD Nordic Brescia.  
È obbligatorio il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica.   
 
Per tutte le informazioni si può far riferimento all’indirizzo 
https://www.nordicwalkingbs.com/corsi-iniziative/il-tesseramento/, 
raggiungibile anche tramite QR-Code. 
 
Informazioni: cell.333 5255655 -e-mail info@nordicwalking.com 
 
 

 
                                         

 
 
 
 
 

CONTEST DI NORDIC WALKING 


