
 

 

 
 
          

Organizzano  a Scandiano 
In collaborazione con ADP SPORTISSIMA 

 

Corso di  NORDIC WALKING 
 

Una  palestra a cielo aperto 
Il Nordic Walking è la nuova attività fisica che sta velocemente conquistando 
tutto il mondo. 
Dalla Finlandia, dov'è nato, all'Australia, dalla Cina agli Stati Uniti si contano 
già in milioni i suoi praticanti. 
La miglior invenzione finlandese dopo la sauna! 
Il Nordic Walking consiste nell'inserire l'utilizzo attivo di bastoncini, specifici 
per questa disciplina, senza modificare il modo naturale di muoversi. 
In pratica trasforma una semplice camminata in un efficace forma di attività 
motoria per migliorare la condizione fisica per bruciare calorie e per rinforzare 
e tonificare la muscolatura di tutto il corpo. 
E' adatto a tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla condizione fisica 
e in più, è divertente, socializzante, rilassante e poco costoso. 

Lo si può praticare ovunque e in ogni stagione! 

 

 

 

Nr. 3 lezioni pratiche di circa 1 h e 30’ nell’area sportiva di Via della Repubblica: 

 Giovedì    26 marzo    ore 18.30 

 Martedì   31 marzo    ore 18.30 

 Venerdì    3 aprile       ore 18.30 

Nr. 2 escursioni sulle colline scandianesi della durata di circa 2 ore  

Martedì     7 aprile     ore 18.00                         Sabato      11 aprile    ore 15.00  

 Il corso sarà condotto da Chiara Pasquali (Istruttrice qualificata Nordic Walking) 

Per chi fosse interessato a una prova: 22 marzo camminata in collina organizzata dal CAI Scandiano  

COSTO DEL CORSO: € 30,00 PER I  SOCI (Azzurra e CAI) 
€ 35,00 PER I NON SOCI 
+ € 10,00 per tesseramento UISP 

Minimo 8 max 18 partecipanti 

L’organizzazione mette a disposizione i bastoncini specifici (diversi da quelli da trekking) , con un  costo  di  2,00 euro 
a lezione. 

Per informazioni e iscrizioni:  
 Coop.Azzurra – via Togliatti 1/d – Scandiano – tel 0522 856821 (ufficio aperto tutte le mattine dalle 8.30 alle 

12.30 e anche il martedì/giovedì dalle 15.00 alle 19.00) 
 Cai Scandiano Via Fogliani 7 /a – ogni Venerdì sera                           
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