
 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
NORDIC WALKING STYLE SINW 

Parco TARELLO 
 

Ven 29/04, 06-13-20/05/2022 
 
Il corso ha l’obbiettivo di perfezionare la tecnica del movimento e preparare 
adeguatamente i camminatori per la partecipazione ai Contest del Nordic Walking 
Style - SINW.  
Durante il corso verrà rivisitata la tecnica di base alla luce dei criteri previsti dal 
Regolamento del Contest e verranno visionate le tecniche e i passaggi richiesti da 
ogni prova. 
Il Corso rappresenta una buona occasione per approfondire la Tecnica del Nordic 
Walking per poi mettersi alla prova nei Contest organizzati per il Circuito 
Nazionale 
 
• Venerdì 29/04/2022 ore 18:30-21:00 - 1a Lezione 

ALTERNATO, MONOBRACCIO E PASSI PARALLELI 
Verranno proposti esercizi propedeutici per i fondamentali della tecnica 
  

• Venerdì 06/05/2022 ore 18:30-21:00 - 2a Lezione 
PASSI DI COORDINAZIONE 
Passi di transizione da passo alternato alle varie andature in parallelo e passi 
con bastoncini in sospensione. Rivedremo inoltre anche i passi di base. 
 

• Venerdì 13/05/2022 ore 18:30-21:00 - 3a Lezione 
PASSI DI COORDINAZIONE – APPROFONDIMENTO 
Altri passi di coordinazione richiesti nei Contest per ritornare di nuovo ai 
fondamentali 
 

• Venerdì 20/05/2022 ore 18:30-21:00 - 4a Lezione 
RIEPILOGO GENERALE E VALUTAZIONE FINALE 
Rivedremo insieme tutto il percorso fatto e si procederà alla simulazione di 
una valutazione finale dei risultati ottenuti 
 
Ritrovo: parco Tarello, entrata di via Sostegno 

 
Costo del corso 60 Euro  
 
Istruttori responsabili:  

Giuliano  328 6663182 
Raffaello  339 1535344 

Maestri SINW e Giudici di gara e Tecnica di Nordic Walking 
 
Per la partecipazione al corso è necessario tesserarsi all’ASD Nordic Brescia  
Per tutte le informazioni si può far riferimento all’indirizzo 
https://www.nordicwalkingbs.com/corsi-iniziative/il-tesseramento/, 
raggiungibile anche tramite QR-Code. È obbligatorio il certificato medico per 
l’attività sportiva non agonistica 
 
 
Informazioni: Chiamando direttamente gli Istruttori responsabili o scrivendo 
un’e-mail a info@nordicwalking.com 
 
Visita il sito www.nordicwalkingbs.com 
 
 
                                                   
 
 

 
 
 

  
 

BENESSERE, SPORT E RELAX  
CON IL NORDIC WALKING A BRESCIA 
 
NORDIC BRESCIA ASD è una Associazione 
Sportiva dilettantistica affiliata ASI, 
costituita da Maestri e 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, gare e manifestazioni per far 
conoscere ad un maggior pubblico possibile 
questa semplice e, nello stesso tempo, 
salutare disciplina sportiva. 
Tutti i Maestri/Istruttori partecipano 
periodicamente ai corsi di aggiornamento 
tecnico della SINW, a corsi di 
specializzazione oltre a sessioni interne di 
verifica sulle metodologie di 
insegnamento. 

 


