
Nordic Walking
Vuoi camminare con noi 

e riscoprire i benefici della camminata naturale?

Cos’è ? Il Nordic Walking può essere considerato una delle novità sportive più complete in 
assoluto,  è alla  portata di tutti,  adatto a persone di tutte le età,  si  pratica all’aria 
aperta, nei parchi, in città, al mare o in montagna, durante tutto l’anno.

Benefici:
• un movimento veramente completo e un allenamento per tutto il corpo, si muove 

fino al 90%della muscolatura;
• fa perdere peso, si stima che faccia bruciare circa il 45% in più di una camminata 

normale (400kcal/h rispetto alle 240/280 del semplice camminare);
• migliora  la flessibilità  e  la  mobilità  delle  articolazioni   della  colonna vertebrale, 

ottimizza  il  metabolismo  dei  dischi  intervertebrali  prevenendo,  riducendo  o 
eliminando i dolori alla schiena;

• migliora la postura rafforzando braccia e spalle e tonifica glutei e addominali;
• migliora la capacità aerobica ed è un ottimo allenamento cardiocircolatorio;
• grazie  all’uso  dei  bastoncini  si  riducono  le  sollecitazioni  sulle  articolazioni  in 

particolare sulle ginocchia, caviglie e sulla schiena: è per questo particolarmente 
adatto a persone in sovrappeso o con problemi alle articolazioni;

• aiuta a stimolare e migliorare la coordinazione motoria.

CORSO BASE di Nordic Walking 
ANCONA – Spiaggia di Palombina Nuova 
Ritrovo ore 19.15 parcheggio Palombina FS

MERCOLEDI' 11 e VENERDI' 13 luglio 2012
Svolgimento del Corso: pomeriggio ore 19.30 – 21.00 

COSTO di partecipazione euro 50,00 (compresa tessera sociale)
Per un buon svolgimento è obbligatoria la prenotazione (entro martedì 10 luglio)

tel. 334 544 2829 
Presentarsi in abbigliamento sportivo, i bastoncini da NW saranno forniti direttamente dagli istruttori.

La Lezione sarà tenuta dagli Istruttori Nazionali SINW della Nordic Walking MARCHE Asd  
prenota@nwmarche.it 
 

     
    Segui le nostre attività su:
www.nordicwalkingmarche.it

© Nordic Walking MARCHE Associazione Sportiva Dilettantistica – Sede: Piazza Don Minzoni,4 – 60123 ANCONA
affiliati AiCS-CONI – Cod.Fiscale: 93124230421 - Tel. 334.5442829 – Fax 071.9068185
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