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Regolamento generale
della Scuola Italiana Nordic Walking

Introduzione
Il Regolamento è parte fondamentale e integrante della struttura organizzativa della Scuola Italiana
Nordic Walking (SINW). Tutti coloro che ne fanno parte accettano e attuano le indicazioni e le
norme in esso contenute.
Può essere modificato ogni qualvolta gli organi direttivi lo ritengono opportuno ed è in vigore con
decorrenza immediata dalla comunicazione e invio dello stesso agli iscritti nell’Elenco Nazionale
Istruttori Certificati SINW.

Le attività generali dell’Istruttore, Maestro, Master Trainer SINW
L’Istruttore di Nordic Walking insegna la tecnica del Nordic Walking in tutte le sue forme e secondo
le direttive della Scuola Italiana Nordic Walking.
Nell’ambito della propria attività l’Istruttore può condurre uscite di Nordic Walking su terreno che
ne permetta la corretta esecuzione, individuare e proporre alla Scuola Italiana percorsi idonei alla
realizzazione dei Nordic Walking Park (con la relativa segnaletica e cartellonistica così come indicata
dalla SINW), collaborare con i soggetti preposti o interessati a tutte quelle attività che implichino
una conoscenza degli aspetti legati al Nordic Walking, organizzare incontri necessari alla
presentazione e svolgimento della propria attività per illustrarla e promuoverla con mezzi, modi e
luoghi ritenuti più opportuni.
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Capo I
Oggetto

Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina in attuazione delle disposizioni della Scuola Italiana Nordic
Walking:
a) La qualifica di Istruttore di Nordic Walking
b) La qualifica di Maestro di Nordic Walking
c) La qualifica di Master Trainer di Nordic Walking
d) La Certificazione delle Scuole SINW
e) La formazione e l’aggiornamento
f) Le Commissioni

Capo II
Le qualifiche riconosciute dalla SINW

Sezione 1
Istruttore di Nordic Walking

Art. 2 - Qualifica di Istruttore di Nordic Walking SINW
È Istruttore di Nordic Walking SINW chi ha conseguito tale titolo ed insegni la tecnica del Nordic
Walking in tutte le sue forme, secondo le direttive della SINW.
La qualifica e la conseguente abilitazione all’insegnamento è rilasciata dalla Scuola Italiana Nordic
Walking.

Art. 3 - Competenza tecnica dell’Istruttore
È competenza tecnica dell’Istruttore l’insegnamento della tecnica di Nordic Walking seguendo
obbligatoriamente lo sviluppo didattico della SINW; la stessa si consegue tramite la frequenza ad un
apposito corso di formazione teorico-pratico indetto dalla Scuola Italiana Nordic Walking e dopo il
superamento dei relativi esami tecnico-didattici con prove pratiche e teoriche.

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione al corso Istruttori
I corsi sono aperti a tutti ed è indispensabile aver frequentato un corso base di Nordic Walking ed
aver attuato un percorso specifico di preparazione (preformazione tecnica) di un minimo di 10 ore
svolto in alternativa con una Scuola Certificata, con un Maestro o con un Master Trainer. Spetta a
loro valutare l’idoneità del candidato alla partecipazione al corso di formazione e ne dovranno dare
comunicazione scritta alla SINW tramite modulo specifico.
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L’aspirante Istruttore nella fase di preformazione dovrà dimostrare di aver acquisito le seguenti
conoscenze e capacità tecniche:
 buona esecuzione della tecnica fondamentale (tecnica alternata, tecnica parallela, ecc)
 esecuzione corretta degli esercizi di coordinazione
 conoscenza degli elementi delle tecniche avanzate (corsa, saltelli, balzi, skating, ecc)

Art. 5 - Corso di Formazione
Il corso Istruttori ha una durata di 4 giorni suddivisi in 2 moduli e svolti in 2 sessioni distanti fra loro
almeno 15 giorni e vede il conseguimento della qualifica previe valutazioni successive utilizzando
test pratici, scritti, orali e riprese video. L’accesso al 2° modulo potrà avvenire solo se, al termine del
1° modulo, l’organo esaminatore, costituito nelle sue varie forme, semplici o complesse, valuterà
l’aspirante Istruttore idoneo al proseguimento del corso. In caso di non idoneità, l’aspirante
Istruttore potrà ripeterlo gratuitamente ad un successivo corso di formazione Istruttori.
È data facoltà alla Scuola Italiana di istituire eventuali corsi di formazione strutturati su misura.
1° MODULO: durata 2 giorni.
Questa prima parte del corso è improntata prevalentemente sulla tecnica del Nordic Walking. Viene
quindi consegnato il Manuale Istruttori.
Al termine l’organo esaminatore valuterà l’idoneità dell’allievo all’ammissione al 2° modulo.
L’aspirante Istruttore al fine di essere ammesso dovrà obbligatoriamente raggiungere un punteggio
medio di 3 su 5 fra Tecnica alternata e Camminata parallela, così come indicato nelle apposite
tabelle predisposte dalla SINW.
2° MODULO: durata 2 giorni.
Questa seconda parte della formazione è caratterizzata da una parte pratica/tecnica e
dall’apprendimento di una comunicazione didattica efficace nelle sue varie fasi.
Al termine del modulo la valutazione pratica e quella didattica saranno composte da diverse prove
specifiche oltre che da un test scritto. La sufficienza in tutte le prove dà diritto all’acquisizione della
qualifica di Istruttore di Nordic Walking SINW con la consegna del diploma, della tessera
identificativa e del distintivo di Istruttore.
I corsi sono tenuti da Master Trainer e/o International Coach eventualmente coadiuvati da Maestri.

Art. 6 - Elenco Nazionale Istruttori Certificati
Con la qualifica conseguita l’Istruttore sarà certificato ed iscritto nell’Elenco Nazionale Istruttori
SINW e sarà così autorizzato ad insegnare e a divulgare il Nordic Walking della Scuola Italiana.

Art. 7 - Iscrizione all’Elenco Nazionale Istruttori e Mantenimento della
qualifica
Possono essere iscritti all’Elenco Nazionale Istruttori della Scuola Italiana coloro che hanno
ottenuto la qualifica di Istruttore SINW.
L’iscrizione, dopo il conseguimento della qualifica, è vincolata congiuntamente alle seguenti
condizioni:
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1) versamento della quota associativa annuale comprensiva della copertura assicurativa
obbligatoria prevista secondo la normativa in vigore.

2) obbligo di partecipare, ogni 2 anni, ad un corso di aggiornamento tecnico
3) obbligo di non essere associato ad altre associazioni/federazioni di Nordic Walking diverse

dalla SINW
Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra indicate comporterà automaticamente
l’esclusione dall’Elenco Nazionale Istruttori della SINW.
La riammissione all’Elenco avverrà al verificarsi di tutte le sopra indicate condizioni (punti 1, 2 e 3).
Il mantenimento della qualifica di istruttore è vincolata alla partecipazione obbligatoria ai corsi di
aggiornamento secondo quanto riportato nell'art.30
A tal fine, la Commissione Tecnica, valuterà le giustificazioni addotte per gli eventuali singoli
inadempimenti di cui ai punti 1, 2 e 3, in via del tutto discrezionale e con particolare attenzione alla
recidività degli inadempimenti stessi.

Art. 8 - Doveri per l’Istruttore
L’Istruttore ha il dovere di:
 osservare scrupolosamente il Regolamento Generale e il Codice Deontologico
 promuovere e possibilmente partecipare agli eventi organizzati dalla SINW
 divulgare in tutti i modi possibili il Nordic Walking
 istituire corsi base di Nordic Walking seguendo obbligatoriamente la didattica SINW e secondo

le direttive tecniche della SINW pur mantenendone l’autonomia organizzativa
 organizzare le attività proposte solo ed esclusivamente con l’ausilio di collaboratori che siano

Istruttori, Maestri o Master Trainer della SINW in regola con il tesseramento annuale
 essere presente alle attività organizzate
 segnalare utilizzi impropri del nome e del logo della SINW o eventuali comportamenti scorretti

di altri istruttori che violino il codice deontologico o il presente regolamento.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari
È facoltà degli organismi preposti della SINW (Consiglio Direttivo, International Coach, Commissione
Tecnica) comminare sanzioni disciplinari a carico di Istruttori che non abbiano rispettato il presente
Regolamento, il Codice Deontologico e lo Statuto.
Le sanzioni irrogabili sono:
 l'ammonizione scritta, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nell’infrazione
 la diffida, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta
 la sospensione temporanea dall’Elenco Istruttori della SINW per un periodo che verrà stabilito

dalla Commissione Tecnica e dagli International Coach
 la radiazione definitiva dall’Elenco Istruttori della SINW e dall’Associazione.
La sanzione disciplinare di cui ai punti precedenti è pronunciata con decisione motivata, previa
ascolto delle motivazioni del trasgressore, dagli International Coach in modo autonomo o
congiuntamente alla Commissione Tecnica.
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Sezione 2
Maestro di Nordic Walking

Art. 10 - Qualifica di Maestro di Nordic Walking SINW
È Maestro di Nordic Walking SINW chi ha conseguito tale titolo ed insegni la tecnica del Nordic
Walking in tutte le sue forme, secondo le direttive della SINW.
Per il Maestro si applicano gli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9 del presente Regolamento, intendendo sostituito
il termine Istruttore con Maestro.
La qualifica è rilasciata dalla Scuola Italiana Nordic Walking.

Art. 11 - Competenza tecnica del Maestro
Il Maestro SINW ha la stessa competenza all’insegnamento dell’Istruttore (art. 3 del Regolamento).
In aggiunta ha l’opportunità di:
 promuovere corsi per Istruttori
 preparare aspiranti Istruttori e certificarne l’idoneità per l’accesso al relativo corso
 coadiuvare ed assistere i Master Trainer nella svolgimento dei corsi
 dirigere una Scuola Certificata
 partecipare al corso Master Trainer avendone ottenuto l’idoneità.
 far parte della Commissione Tecnica

Art. 12 - Requisiti per l’ammissione al corso Maestri
Al corso Maestri è ammesso l’Istruttore che abbia tutti i seguenti requisiti:
1. essere in possesso del titolo di Istruttore da almeno 2 anni
2. essere in possesso di 5 specializzazioni SINW
3. aver svolto attività didattica documentata con apposito curriculum da almeno 2 anni
4. idoneità certificata da un Master Trainer o da un International Coach.
La mancanza di uno solo dei punti precedenti non consente la partecipazione al corso Maestri.
L’ammissione al Corso Maestri verrà comunque confermata dalla Commissione Tecnica dopo aver
valutato la validità dei requisiti richiesti.

Art. 13 - Corso di Formazione
Il Corso Maestri ha durata di 2 giorni, viene indetto a discrezione della Scuola Italiana ed è tenuto
dagli International Coach o da Master Trainer con competenza specifica e su delega degli
International Coach.
Durante il corso è possibile, a discrezione degli International Coach, la partecipazione attiva della
Commissione Tecnica e/o di Master Trainer.
Il corso Maestri prevede un esame pratico su tecnica e didattica di insegnamento: per ottenere la
qualifica il candidato deve raggiungere il voto medio di 4 avvalendosi della scala adottata per la
valutazione al corso Istruttori.
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Il superamento dell’esame dà diritto all’acquisizione della qualifica di Maestro di Nordic Walking
SINW con la consegna del diploma, della tessera identificativa, del distintivo di Maestro e
l'inserimento nell'elenco nazionale istruttori con qualifica di Maestro.

Art. 14 - Mantenimento della qualifica di Maestro
Il mantenimento della qualifica di Maestro è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
 partecipazione all’aggiornamento didattico per Maestri ogni 3 anni
 partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico ogni 2 anni
 versamento della quota associativa annuale comprensiva della copertura assicurativa

obbligatoria prevista secondo la normativa in vigore.
 disponibilità alla partecipazione almeno una volta l’anno agli eventi promossi della SINW.

Sezione 3
Master Trainer di Nordic Walking

Art. 15 - Qualifica di Master Trainer SINW
È Master Trainer di Nordic Walking SINW chi ha conseguito tale titolo ed insegni la tecnica del
Nordic Walking in tutte le sue forme, secondo le direttive della SINW.
Per il Master Trainer si applicano gli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9 del presente Regolamento, intendendo
sostituito il termine Istruttore con Master Trainer.
La qualifica è rilasciata dalla Scuola Italiana Nordic Walking.

Art. 16 – Mansioni e Competenze del Master Trainer
Il Master Trainer SINW ha la stessa competenza all’insegnamento dell’Istruttore e del Maestro.
In aggiunta alle opportunità delle due qualifiche precedenti può:
 organizzare corsi di formazione per Istruttori
 condurre corsi di formazione istruttori nel caso abbia dimostrato elevate capacità dal punto di

vista didattico/formativo e della comunicazione
 affiancare gli International Coach nello svolgimento del corso Maestri
 divulgare e promuovere per nome e conto della SINW il Nordic Walking
 tenere per nome e conto della SINW rapporti diretti con Istituzioni sul territorio nazionale.
 far parte della Commissione Tecnica.
Inoltre il Master Trainer dovrà tenere i contatti e supportare gli istruttori formati assistendoli nella
fase di avvio delle loro attività, diventando un riferimento per gli stessi in caso di bisogno e facendo
da tramite con il direttivo della SINW
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Art. 17 - Requisiti per l’ammissione al corso Master Trainer
La possibilità di accedere al corso per la qualifica di Master Trainer è concessa a Maestri della SINW
che abbiano:
 dimostrato sul campo l’effettiva attività di divulgazione del Nordic Walking a tutti i livelli
 spiccate capacità comunicative e di gestione dei gruppi
 conseguito da almeno 2 anni la qualifica di Maestro
 presentato un curriculum sulle attività svolte con il Nordic Walking.
È possibile partecipare al corso per Master Trainer esclusivamente secondo i criteri discrezionali
degli International Coach - sentita anche l’opinione della Commissione Tecnica - che daranno
parere favorevole alla partecipazione al corso da parte del candidato. È altresì a discrezione degli
International Coach proporre a Maestri, o in casi particolari a Istruttori, la partecipazione al corso
anche in deroga ai requisiti sopracitati in base a necessità operative o di sviluppo della SINW che
dovessero crearsi.

Art. 18 - Corso di Formazione
Il corso Master Trainer ha la durata di 2 giorni, viene indetto a discrezione della Scuola Italiana ed è
tenuto dagli International Coach eventualmente coadiuvati dalla Commissione Tecnica o da Master
Trainer con competenza specifica.
La valutazione è attribuita dagli International Coach.
Il superamento dell’esame dà diritto all’acquisizione della qualifica di Master Trainer SINW con la
consegna del diploma, della tessera identificativa, del distintivo di Master Trainer e l'inserimento
nell'elenco nazionale istruttori con qualifica di Master Trainer.
.

Art. 19 - Mantenimento della qualifica di Master Trainer
Il mantenimento della qualifica di Master Trainer è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
 dare disponibilità alle richieste della SINW inerenti la formazione
 partecipazione a tutte le convocazioni della Scuola Italiana su nuove materie di aggiornamento
 disponibilità alla partecipazione - almeno una volta l’anno - agli eventi promossi della SINW
 partecipazione alle riunioni del gruppo Master Trainer
 mantenimento di una condotta sempre esemplare nei confronti di Istruttori, Maestri, Master

Trainer, International Coach e praticanti della disciplina
 impegno continuativo nel promuovere la disciplina e nell’organizzazione di nuovi corsi

istruttori anche al di fuori del proprio territorio di residenza.
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Sezione 4
International Coach di Nordic Walking

Art. 20 - Qualifica di International Coach
È International Coach di Nordic Walking chi è in possesso di qualifica internazionale, ha le
competenze di tutte le qualifiche SINW , ha priorità decisionale nell’ambito della Scuola Italiana
Nordic Walking ed insegna la tecnica del Nordic Walking in tutte le sue forme.

Sezione 5
Scuole Certificate SINW

Art. 21 - Scuola Nordic Walking Certificata SINW
La Certificazione e la denominazione “Scuola Italiana Nordic Walking Certificata” è rilasciata dalla
Scuola Italiana Nordic Walking a strutture o forme associative riconosciute giuridicamente
(associazioni sportive, associazioni culturali, società, cooperative, etc) che promuovono il Nordic
Walking, che abbiano al loro interno almeno 3 Istruttori iscritti regolarmente nell’Elenco Nazionale
Istruttori SINW di cui 2 istruttori con almeno 1 anno ed 1 istruttore con almeno 6 mesi di
comprovata attività di insegnamento.
A partire dal 1 Gennaio 2013 uno degli Istruttori dovrà obbligatoriamente possedere anche la
qualifica di Maestro.
La struttura che farà domanda per ottenere la certificazione SINW dovrà presentare un curriculum
delle attività svolte nell’arco degli ultimi 12 mesi dagli Istruttori che faranno parte dell’organico
della Scuola Certificata ed un’apposita documentazione:
 domanda scritta per richiesta di Certificazione specificando nome, cognome, numero di tessera

e firma degli Istruttori oltre che la denominazione proposta per la Scuola Certificata
 attestazione che certifichi la forma giuridica della struttura.
La documentazione dovrà essere inviata alla Commissione Tecnica SINW che verificherà la
sussistenza dei requisiti richiesti; dopodiché, in accordo con la Scuola stessa, verrà indetto il Corso
di Certificazione obbligatorio, tenuto da un Master.
La Scuola Nordic Walking certificata dalla SINW sarà riconoscibile da un apposito logo della Scuola
Italiana Nordic Walking con associata la dicitura "CERTIFICATA" e dal logo della SINW con associata
la denominazione della località dove è operativa o del nome della struttura nella fascia azzurra
sottostante. Qualora vengano meno i presupposti e requisiti sopra esposti, viene disposto il divieto
di utilizzare la dicitura “Scuola Italiana Nordic Walking Certificata”, nonché la cancellazione
dall'Elenco delle Scuole Certificate di Nordic Walking SINW.
Non sarà possibile ottenere quale nome di una Scuola Nordic Walking Certificata SINW il nome di
una Regione, in quanto il nome stesso della Regione potrà essere solamente utilizzato dalla SINW
stessa, per eventualmente identificare i Comitati Regionali SINW.



SCUOLA ITALIANA NORDIC WALKING - REGOLAMENTO GENERALE Aggiornato al 22 Novembre 2011 11

La certificazione ha validità triennale; alla scadenza dell’attestazione la Scuola potrà rinnovare la
propria certificazione mediante una nuova valutazione tecnico-didattica da parte di un Master
Trainer previo accordo con la Commissione Tecnica.
L’iscrizione nell’Elenco delle Scuole Certificate di Nordic Walking SINW si avrà previo il versamento
della quota annuale, stabilita dalla SINW, a partire dal secondo anno di iscrizione.

Art. 22 - Corso di Certificazione
Il corso di Certificazione ha la durata di 1 giorno e sarà tenuto da un Master Trainer e/o
International Coach (a scelta della struttura richiedente) previa consultazione con la Commissione
Tecnica e/o con gli International Coach. Il Master Trainer e/o International Coach incaricato della
valutazione tecnico-didattica dovrà necessariamente operare in un ambito territoriale diverso da
quello della Scuola richiedente la certificazione.
La valutazione della Scuola dovrà raggiungere una votazione media di 3,5 sulla totalità dei punteggi
di ogni singolo Istruttore/Maestro, utilizzando come parametro la scala già proposta per la
valutazione tecnico-didattica ai corsi di formazione per Istruttori e per Maestri.
A seguito del superamento positivo delle prove tecnico-didattiche verrà consegnato il diploma
ufficiale e la neonata Scuola Certificata verrà iscritta nell'Elenco delle Scuole Certificate di Nordic
Walking della SINW e potrà utilizzare la dicitura “Scuola Italiana Nordic Walking Certificata”.
Il Master Trainer e/o International Coach ha l’obbligo, qualora ritenesse uno o più Istruttori
inadeguati allo svolgimento dell’insegnamento o carenti tecnicamente, di segnalare il fatto agli
Istruttori interessati e rimandare la loro Certificazione ad un nuovo corso da concordare con la
Commissione Tecnica.
I costi della Certificazione (compensi e spese per il Master Trainer) sono interamente a carico della
Scuola richiedente, anche per eventuali corsi di recupero.
Gli istruttori della struttura che non seguiranno il corso di certificazione o che non avranno ottenuto
l'idoneità alla certificazione potranno comunque essere inseriti nell’organico della Scuola
Certificata, senza però poter svolgere i compiti previsti per le Scuole Certificate fintanto che non
otterranno la certificazione individuale.

Art. 23 - Servizi per le Scuole Certificate
Il riconoscimento come Scuola Certificata di Nordic Walking SINW dà diritto a:
 divenire un punto di riferimento territoriale della SINW per la pre-formazione dei futuri

istruttori
 divenire un punto di riferimento territoriale dove la SINW veicolerà eventuali richieste di

attività, corsi o sviluppo di progetti con istituzioni locali
 presentazione nel sito della Scuola Italiana alla pagina "Scuole Nordic Walking Certificate"
 possibilità di esporre, in base allo spazio disponibile, il proprio materiale promozionale alle

manifestazioni, fiere ed eventi ai quali la SINW sarà direttamente presente con proprio spazio
espositivo.
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Capo III
Aggiornamento e Specializzazioni

Sezione 1
Corsi di aggiornamento

Art. 24 - Corsi di aggiornamento per Istruttori e Maestri SINW
Come indicato negli artt. 7 e 14 del presente Regolamento, Istruttori e Maestri hanno obbligo di
aggiornamento per mantenere la propria qualifica.
Gli aggiornamenti si suddividono in:
 tecnici, con frequenza biennale, per Istruttori e Maestri
 didattici, con frequenza triennale, per Maestri.
Sono proposti secondo un calendario annuale stilato dalla SINW presente nel sito ufficiale della
Scuola e vengono tenuti da Master Trainer e/o International Coach secondo le indicazioni stabilite
dalla Commissione Tecnica e dagli International Coach.
La durata del corso di aggiornamento è di 1 giorno; la sua locazione sarà con criterio regionale per
almeno un corso l’anno in quelle Regioni ove siano presenti Istruttori e Maestri SINW. Gli istruttori
che, al termine del corso di aggiornamento, non saranno ritenuti idonei dal punto di vista
tecnico/didattico dovranno obbligatoriamente ripresentarsi (senza il pagamento di nessuna quota
di partecipazione) ad un ulteriore corso di aggiornamento entro 3-6 mesi pena l'esclusione
temporanea dall'albo istruttori.
È possibile da parte di Istruttori e Maestri, fare richiesta specifica di istituire un corso entro il mese
di novembre dell’anno precedente l’aggiornamento. La domanda va fatta pervenire direttamente
alla Commissione Tecnica o al Master Trainer di riferimento (che la inoltrerà a sua volta alla
Commissione Tecnica).
È possibile il non accoglimento motivato della richiesta.

Art. 25 - Corsi di aggiornamento per istruttori provenienti da altre
associazioni e iscrizione all’Elenco Nazionale Istruttori SINW
È possibile da parte di Istruttori facenti parte di Associazioni nazionali ed internazionali differenti
dalla Scuola Italiana, ottenere la qualifica di Istruttore SINW.
A tal fine è fatto vincolo all’aspirante Istruttore di:
 avere una fase di aggiornamento con Maestri o Master Trainer della Scuola Italiana per

uniformarsi alle direttive tecniche della SINW. La durata di tale fase è a discrezione del
Maestro o del Master Trainer che la conduce.

 frequentare il 2° Modulo del corso di formazione per Istruttori della Scuola Italiana al fine di
ottenere l’iscrizione all’Elenco Nazionale Istruttori SINW.
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Sezione 2
Corsi di Specializzazione

Art. 26 - Corsi di specializzazione
I corsi di specializzazione sono aperti a tutti gli Istruttori, Maestri, Master Trainer ed International
Coach che sono interessati ad approfondire argomenti collegati con il Nordic Walking e a
conseguire qualifiche complementari.
QUALIFICA-SPECIALIZZAZIONE
La Scuola Italiana Nordic Walking offre ai propri iscritti la possibilità di partecipare a corsi di
formazione per ottenere la qualifica-specializzazione di:
 Istruttore Gymstick Nordic Walking (in accordo con Gymstick Italia e sotto l’egida di Gymstick

International); elenco istruttori pubblicato nel sito SINW
 Istruttore Winter Nordic Walking (marchio registrato); elenco istruttori pubblicato nel sito

SINW.
SPECIALIZZAZIONE
La SINW offre inoltre ai propri Istruttori una serie di specializzazioni che permettono un
miglioramento delle conoscenze individuali in aspetti strettamente correlati al Nordic Walking;
queste specializzazioni non danno alcun titolo di qualifica.
L’elenco delle specializzazioni proposte è presente sul sito ufficiale SINW con le relative date di
svolgimento dei corsi. L'accesso ad alcuni corsi di specializzazione è vincolato all'aver acquisito
almeno un anno di esperienza nell'insegnamento del nordic walking

Capo IV
Organi Tecnici

Sezione 1
La Commissione Tecnica

Art. 27 - Caratteristiche della Commissione Tecnica
La Commissione Tecnica (CT) è istituita attualmente dagli International Coach che ne scelgono i
componenti ed i compiti, ed è composta da 5 Master Trainer.
La CT ha facoltà di avvalersi (previa consultazione con gli International Coach), per casi particolari e
qualora lo ritenga opportuno, della consulenza di Master Trainer, Maestri, Istruttori o altre figure
anche esterne alla SINW, il cui supporto è valutato necessario per l’espletamento dei compiti ad
essa assegnati.
I Master Trainer che compongono la CT hanno il vincolo di comunicare l’eventuale volontà di
lasciare l’incarico con almeno 60 gg di preavviso informando la Commissione stessa e gli
International Coach.
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Ogni ed eventuale necessità economica della CT va preventivamente concordata e approvata dagli
International Coach.

Art. 28 - Compiti della Commissione Tecnica
È compito della Commissione Tecnica:
 sottoporre agli International Coach le proposte e decisioni in essa determinate
 aggiornare periodicamente il Regolamento e il Codice Deontologico
 garantire il rispetto del Regolamento e del Codice Deontologico
 elaborare norme di procedura interne alla CT per lo svolgimento e le priorità dei compiti
 elaborare e proporre il calendario annuale dei corsi di formazione per Istruttori e Maestri
 elaborare e proporre il calendario annuale dei corsi di aggiornamento per Istruttori e Maestri
 valutare eventuali proposte di Master Trainer e Scuole Certificate di ulteriori corsi di

formazione o aggiornamento in località e periodi non previsti nel calendario generale
 individuare l’assegnazione dei Master Trainer ai corsi istituiti dalla SINW
 elaborare e aggiornare la progressione tecnica e didattica delle disciplina
 convocare la riunione dei Master Trainer ogni qual volta si renda necessario
 determinare, in accordo con gli International Coach, l’adozione dei provvedimenti disciplinari

di cui all’art. 9 nei confronti di Istruttori, Maestri e Master Trainer della SINW
 individuare e proporre le tariffe indicative da applicare alle attività proposte dagli iscritti
 prevedere e nell'ipotesi regolare e coordinare la costituzione delle commissioni regionali e/o

provinciali
 collaborare con la Commissione Scientifica.

Sezione 2
La Commissione Scientifica

Art. 29 - Caratteristiche della Commissione Scientifica
La Commissione Scientifica (CS) è istituita attualmente dagli International Coach che ne scelgono i
componenti ed i compiti, ed è composta da 5 specialisti medico-scientifici che hanno in parte legato
parte della propria attività al Nordic Walking.
La CS ha facoltà di avvalersi (previa consultazione con gli International Coach), per casi particolari e
qualora lo ritenga opportuno, della consulenza di altre figure anche esterne alla SINW, il cui
supporto è valutato necessario per l’espletamento dei compiti ad essa assegnati.
Gli Specialisti che compongono la CS hanno il vincolo di comunicare l’eventuale volontà di lasciare
l’incarico con preavviso di almeno 30 giorni informando gli International Coach.
Ogni ed eventuale necessità economica della CS va preventivamente concordata e approvata dagli
International Coach sentito anche il parere della Commissione Tecnica.
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Art. 30 - Compiti della Commissione Scientifica
È compito della Commissione Scientifica:
 gestire e sviluppare i contatti medico/scientifici per conto della SINW
 sottoporre agli International Coach le proposte in essa generate
 predisporre e aggiornare regolarmente una presentazione generale delle valenze mediche e

salutistiche del Nordic Walking da rendere disponibile a tutti gli iscritti
 individuare e proporre corsi di specializzazione con tematiche medico-scientifiche

strettamente collegate al Nordic Walking
 fornire pareri medico-scientifici inerenti al Nordic Walking qualora venissero richiesti
 individuare i componenti delle équipe mediche da coinvolgere in particolari progetti
 fornire informazioni o assistenza dal punto di vista medico/scientifico agli istruttori che ne

avessero bisogno
 esprimere il parere favorevole o meno su progetti inerenti la sfera medico-scientifica
 collaborare con la Commissione Tecnica.

Capo V
Criteri generali

Art. 31 - Corsi
Norme generali per la definizione dei corsi SINW
1. i calendari dei corsi di formazione e aggiornamento devono avere criterio territoriale e

temporale
2. i calendari dei corsi di formazione e aggiornamento devono essere resi noti entro il 31 gennaio

di ogni anno
3. lo svolgimento dei corsi di formazione va favorito in quelle aree in cui la SINW è poco presente
4. corsi fuori calendario possono essere richiesti da Scuole Certificate o Master Trainer ma

devono rispettare il criterio dell’autonomia. Il corso potrà essere inserito nel calendario corsi
annuale solo con la garanzia di avere già il numero minimo di iscritti e indicato dalla SINW.
L’approvazione del corso è compito degli International Coach e della Commissione Tecnica.

Art. 32 - Distintivi e Loghi
DISTINTIVI
Durante l'esercizio dell’attività l’Istruttore ha il dovere di esporre il distintivo relativo alla propria
qualifica anche in presenza di una divisa personale.
È proibito l'utilizzo di distintivi di grado superiore alla qualifica personale.
Durante gli eventi ufficiali SINW, i Maestri, i Master Trainer e gli International Coach hanno
l’obbligo di indossare la divisa ufficiale.
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LOGHI
È concesso l’utilizzo del logo della SINW per le proprie attività di Istruttore, Maestro e Master
Trainer previa concessione da parte degli International Coach o della Commissione Tecnica.
L’utilizzo del logo riportante in basso nella fascia celeste il nome identificativo di una località, area o
nome struttura è riservato esclusivamente alle sole Scuole Nordic Walking Certificate SINW.

Art. 33 – Contenuti regolamento
I contenuti del presente regolamento sono insindacabili e a discrezione degli organi direttivi SINW.


