
PROGRAMMA NORDIC WALKING CAMP 2021 
VENERDI’ 24 SETTEMBRE 
La giornata di venerdì prevede una serie di attività di intrattenimento per coloro 
che vogliono arrivare con calma e prendersi un momento tranquillo in città. 

• “Portoni aperti” in Gabel e Fizan:  possibilità di visitare le aziende partner
produttrici di bastoncini. Gli istruttori che parteciperanno riceveranno un
simpatico omaggio direttamente in azienda.
Prenotazione obbligatoria direttamente ai contatti delle due aziende
Fizan: Via Borgo Tocchi 18-36027 Rosà (VI) Italy. +39 0424 85409. info@fizan.it
In omaggio un kit contenente  zainetto piccolo (diverso da quelli in convenzione),
piccola grappa, un pacco di pasta locale, bandana del Camp e altri gadget
Gabel: Via Cassola 50 – 36027 Rosa’ (VI) Italy +39 0424 561144  – info@gabel.it
Per chi effettua la visita, se acquistano il corso di formazione epoles di 9 moduli
(€ 465) un paio di E-poles in omaggio

• Visita alla Distilleria Nardini: possibilità di visita guidata nei segreti di una
delle distillerie più antiche del mondo nella sua sede del “Ponte Vecchio”:
Visita della taverna storica familiare solitamente non accessibile al pubblica
Racconto delle origini della Prima Distilleria d’Italia e presentazione aziendale
con spiegazione dell’attuale metodo produttivo
Degustazione di 5 prodotti Nardini della serie ‘specialità
Solo 15 posti con prenotazione obbligatoria.
Ritrovo sul Ponte Vecchio – Referente Gianfranco Cinel 335 1311770

• Camminata di Nordic Walking lungo le rive del Brenta
Ritrovo alle ore 17.00 per partenza alle ore 17.15
Parcheggio Prato S. Caterina – Istruttore referente Paolo Zen 348 8081242 –
Durata 2 h
(Googlemaps: Parcheggio Prato 1 – Via S. Caterina – Bassano del Grappa)

• Cena del venerdì (aperta anche ai familiari)
ore 20.30 alla birreria ai Trenti
Per prenotare Paolo Zen 348 8081242  – Pagamento direttamente sul posto
(Googlemaps: Birreria Trenti – Via Europa – Pove del Grappa)

SABATO 25 SETTEMBRE 
Presso: PalaUbroker – Via Cà Dolfin, 117, 36061 Bassano del Grappa VI 

Mattina 
• ore 9: registrazione
• ore 9.30: apertura evento e introduzione del Presidente SINW sulla situazione

attuale e prospettive future
• ore 10 e a seguire: interventi sulle novità SINW

– Nuovo Corso Giudici e Circuito Gare Tecniche 2022



– Corso Chinesiologi NW con riconoscimento FAC: l’importanza di una qualifica
professionale
– Introduzione ai corsi Fitness del 2022
– La nuova didattica SINW: come nasce e le potenzialità della nuova formazione

• ore 12: La nuova divisa istruttori SINW
PAUSA PRANZO (13-15)
Pomeriggio

• ore 15-18: Clinic Tecnici
Durante il pomeriggio saranno organizzati tre Clinic Tecnici di
formazione della durata di 40′ ripetuti 3 volte in modo che a rotazione potranno
essere seguiti da tutti i partecipanti suddivisi in gruppi e che riguarderanno i
seguenti argomenti:
– NORDIC WALKING E ALLENAMENTO (F. Moretti – A. Votero – T. Ardemagni)
– VARIAZIONI SUL TEMA: suggerimenti per un allenamento sempre diverso e
divertente (M. Fabretto)
– SPUNTI PER INIZIARE E FINIRE BENE UN ALLENAMENTO DI NW (D. Bortolin
– A. Cazzola)

• ore 18: incontro annuale riservato ai Maestri
• ore 20: Cena Istruttori (Aperta anche ai familiari)

Presso Ristorante al Pioppeto – Via San Gregorio, Via S. G. Barbarigo, 13, 36060
Romano D’ezzelino VI
Per la cena è previsto il seguente menù:
Antipasto: Sfogliatine al grana padano, Pizzette assortite, Focaccia salata al
rosmarino, Verdure di stagione fritte, Tartelle ripiene con mousse ai formaggi
Primi: Risotto con prosecco di Valdobbiadene e basilico fresco, Tagliatelle con
porcini e speck
Secondi: Spalla di vitello al forno, Filetto di maiale alla gaucho, Patate al forno,
Verdure di stagione alla griglia
Dolce: Gelato alla crema con salsa di mirtilli caldi, Biscotti fatti in casa
Caffè, Vini della casa e acqua compresi
Costo 32€ – La cena dovrà essere obbligatoriamente prenotata tramite l’apposito
modulo di prenotazione dei servizi del CAMP

PER LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (ENTRO GIOVEDI’ 23 SETT)  DEL PRANZO 

E/O DELLA CENA CLICCARE QUI SOTTO 



DOMENICA 26 SETTEMBRE 
Presso: PalaUbroker – Via Cà Dolfin, 27, 36061 Bassano del Grappa VI 
La giornata di prevede una mattinata di interventi dedicati ad aspetti legati al 
ruolo dell’istruttore ed anche su eventi della Scuola 

• Ore 9: Registrazione

• Ore 9.30 – 12
– Problemi e accortezze con immagini, privacy, pubblicazione sui social con
annessi e connessi. (Avvocato) – Seguirà  question time
– Le responsabilità dell’istruttore (D. Frigerio, Direttore Tecnico SINW)  a seguire
question time
– Commissione tecnica.. dove stiamo andando… (Stefano Orsato)
– Materiali Tecnici: interventi dei partner Fizan e Gabel per presentazione novità
– Gare promozionali di Tecnica: Presentazione delle esperienze delle gare svolte
in Veneto ultimamente ( 4h – Miglio Rosso – Altinum – Enego) con dei consigli
per l’uso
– CAMMINIAMO L’ITALIA: progetto che nasce con l’obiettivo di coprire
idealmente con il Nordic Walking un percorso che coinvolgerà tutte le regioni
italiane e gli istruttori locali (E. Pellegrini – A. Sandri)

• Al termine della mattinata avverrà il consueto passaggio del testimone agli
organizzatori del Camp del prossimo anno 2022

• Saluti Finali e chiusura evento




