
CONSIGLI

3 Si consiglia di praticare il Nordic Walking 3-4 volte
alla settimana per minimo 45 minuti;

3 è importante iniziare la camminata dopo aver
effettuato un breve riscaldamento muscolare con
l’ausilio dei bastoncini;

3 al termine dell’allenamento seguirà una fase di
esercizi defaticanti e di allungamento, atti a favorire
il recupero muscolare.
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N.B. per maggiori ragguagli potete consultare il nostro sito

Comune di
Piove di Sacco

E’ presente nei Comuni di Brugine e Piove di Sacco la
scuola di Nordic Walking, Associazione Nuovi Sentieri. 
Istruttori qualificati propongono corsi propedeutici
settimanali, work-out ed uscite, con finalità sia istruttive
che di apprezzamento di tale pratica sportiva. Il corso
completo è articolato su tre lezioni: base, tecnica 1 e
tecnica 2, della durata di circa 1 ora e 30’. 
Oltre alle normali lezioni, nel corso della settimana,
saranno organizzate camminate collettive con un
accompagnatore a cui tutti possono partecipare.

Associazione Nuovi Sentieri
Scuola di Nordic Walking

per informazioni e iscrizioni:

Alberto Zanellato - 340 5414636

Catia Sartori - 346 6140278

www.associazionenuovisentieri.it
nuovisentieri@gmail.com

A.S.D. Nuovi Sentieri

Comune di
Brugine

Punta con il tuo
smartphone il QR
code e scopri
tutte le nostre
attività outdoor

Da noi puoi trovare l’attrezzatura per il Nordic Walking



I BENEFICI IN PRATICA

Associazione Nuovi Sentieri
Scuola di Nordic Walking 

e attività outdoor
NORDIC WALKING a BRUGINE e PIOVE DI SACCO

Tanti sono i benefici che possiamo trarre da questa
pratica sportiva:
3 aumenta il consumo calorico fino al 45% rispetto

alla camminata normale
3 è un’ottima disciplina outdoor adatta a tutti per

la riduzione di massa grassa
3 migliora la resistenza aerobica
3 tonifica praticamente tutta la muscolatura del corpo
3 riduce le tensioni muscolari delle spalle e della nuca
3 migliora la coordinazione e la postura
3 aiuta ad attenuare la rigidità del corpo
3 aiuta nella prevenzione e nella cura dei problemi

di schiena
3 aiuta a combattere Io stress e la depressione
3 rinforza il sistema immunitario e cardiocircolatorio
3 è indicata nella riabilitazione post-traumatica

degli arti inferiori

Praticare attività sportiva all’aria aperta, camminare o

praticare il Nordic Walking portano numerosissimi

benefici; ormai molti studi e ricerche non si risparmiano

nel sostenere che camminare tre volte a settimana per

30/45 minuti aiuta nella perdita di peso a rafforzare le

ossa ed articolazioni, al miglioramento dell'umore e ad un

innalzamento delle performance cognitive, tutti possiamo

constatare come al termine di una semplice passeggiata

noi stessi ci sentiamo molto meglio sia nel corpo che nella

mente: fare attività sportiva all’aperto in modo

organizzato può addirittura diventare una maniera per

prevenire e aiutare la cura di varie patologie. 

Per questo motivo l’Assessorato allo Sport del Comune di

Brugine in gemellaggio con il Comune di Piove di Sacco ha

accolto con favore la proposta dell’Associazione Nuovi

Sentieri – Scuola di Nordic Walking di realizzare nel nostro

territorio un percorso adatto a questo sport con partenza

da Villa Roberti a Brugine (vedi cartina a lato), per

arrivare attraverso strade di campagna e lungo l’argine

del Fiumicello a Piove di Sacco, con ritorno, ad anello per

Via Botta, sino al parcheggio di Villa Roberti.

Semplice ma di sicura efficacia per il mantenimento

della forma fisica e della salute, adatto a tutte le età, il

Nordic Walking sta incontrando il favore di molte persone

ed auspichiamo che l’iniziativa trovi un favorevole

riscontro tra tutti gli sportivi (e non!) della Saccisica.

Il Nordic Walking è una disciplina sportiva
completa e semplice adatta a persone di qualsiasi
età e condizione fisica.
Per ottenere risultati ottimali è necessario, come in
ogni disciplina sportiva, apprendere la tecnica
corretta, con l’ausilio di istruttori esperti e
qualificati, perché una impostazione sbagliata e
movimenti abituali errati sono spesso difficili da
correggere successivamente.
Partecipare ai corsi organizzati dalla nostra
scuola, con istruttori altamente qualificati, tutti
laureati in Scienze Motorie, è il miglior modo per
cominciare. 
Inoltre, nei nostri corsi, l’istruttore avrà modo di
farti provare i baston-
cini più adatti alle tue
esigenze ergonomiche
di camminata e con-
sigliarti i materiali più
adeguati.

L’Assessore allo sport

Giorgio Cecconello


