
Corso Accompagnatori di media Montagna 





Non ha controindicazioni 

La tecnica è facilmente 
comprensibile  

È praticabile tutto l’anno 

Offre l’occasione per 
uscire e stare 
in compagnia 

È un ottimo strumento di prevenzione e riabilitazione 

E’ uno sport per tutti 



Tradotto in italiano « CAMMINATA NORDICA» 
 
Nato in Finlandia negli anni 30,  veniva praticato dagli 
atleti dello sci di fondo durante la preparazione estiva. 
 
Solo nel 1997 grazie ad uno studente Finlandese 

Marko Kantaneva,  
che  presentò una tesi di Laurea sull’uso dei bastoncini, 
nasce ufficialmente il concetto di Nordic Walking inteso 
come movimento di Fitness, fine a se stesso e promosso 
a livello Mondiale con successo. 
 





• Versione invernale • Versione estiva 



 Ottima medicina per la salute e per la mente 
Con un semplice movimento ti riporta in forma, a stare bene con 
  te stesso e a riapprezzare e riscoprire luoghi e valori della natura  

- Aiuta a perdere peso 
- Riduce il colesterolo cattivo 
- Abbassa la pressione sanguigna 
- Si coinvolgono il 90 % dei muscoli del nostro corpo 
- Si bruciano 400 cal. l’ora rispetto le 280 della camminata  

normale. 
- Si riduce il carico sulla struttura muscolo-tendinea e  
     scheletrica rispetto all’azione della corsa 
- Aiuta a tenere sotto controllo i valori del diabete 
- Rafforza le ossa 
- Riduce il rischio di infarto 
- Tonifica il tessuto muscolare 
- Tonifica glutei e seni 



• Versione estiva • Versione invernale 

• Bastoncino da N.W. 
• Scarpa da ginnastica e/o  Running 

• Bastoncino da N.W. 
• Scarpa apposita con ciaspola specifica 



Il Bastoncino da N.W.   Si compone di tre parti fondamentali 
 

Queste dipenderanno anche dal tipo di attività che si andrà a fare 

Il puntale L’asta L’impugnatura 
e il lacciolo 



L’ALTEZZA DEL BASTONCINO 
La lunghezza del bastoncino è 
proporzionata all’ampiezza del passo 
 
Per calcolarla si dovrà avere una misura  
di angolo dell’avambraccio (una volta 
impugnato) di circa 90°. 
 
Comunque è abbastanza soggettiva e 
varia in base alle sensazioni individuali 
e al tipo di camminata o allenamento 
che si vogliono effettuare +/- 10°. 

+/- 85/90° 



Leggerezza e resistenza 
Il materiale di costruzione passa dal carbonio alla fibra di vetro e all’alluminio.  
Quelli in carbonio sono leggerissimi, sopportano forti carichi verticalmente, ma  
se prendono dei colpi laterali o rimangono incastrati nel terreno e se fanno leva  
con un sasso si rompono molto facilmente.  
Quelli costruiti in fibra di vetro o alluminio sono comunque leggeri e hanno il 
vantaggio di essere più resistenti e polivalenti. 

Flessibilità e capacità di assorbimento delle vibrazioni 
La flessibilità deve essere buona, il bastoncino deve piegarsi per ammortizzare 
ma allo stesso tempo deve resistere.  
Un buon assorbimento delle vibrazioni ci evita di avere problemi ad articolazione 
e tendiniti del braccio. 



L’impugnatura 
Sono costruite in plastica e la zona a contatto con la mano può essere in sughero, plastica, 
sughero artificiale oppure plastica rivestita di pelle.  
La scelta è personale, il sughero o il rivestimento in pelle sono ottimi se usati in caso di 
temperature rigide perché danno una sensazione di meno freddo alla mano, però in caso di 
pioggia se si bagna rimane tale  per tutto l’allenamento. 

Il lacciolo 
Tutti i laccioli hanno un sinistro e un destro. Si consiglia di acquistare quelli che fasciano 
molto bene la mano separando addirittura il pollice dalle altre dita (una sorta di guantino) 
e con il cinghietto abbastanza largo nella parte inferiore del polso in modo che la spinta 
venga distribuita su tutta la mano.  
Il materiale di costruzione deve essere morbido, resistente e non elastico, con la possibilità di 
sgancio immediato del lacciolo dal bastone.  

Il puntale 
Il puntale è costruito in materiale plastico e all’estremità è inserita una punta di metallo in 
widia che serve per dare una maggior aderenza su tutti i terreni; le normali punte in acciaio 
non avrebbero la stessa tenuta.  
Per fare il Winter NW è possibile inserire sul puntale una rondella per non sprofondare nella 
neve. 
Se si cammina in città, palestre  o  su pavimentazioni dure, sul puntale si monta un cappuccio 
in gomma per attutire l’impatto sul terreno ed evitare il fastidioso rumore che ne consegue. 



    A seconda di dove si svolge          l’attività  
 
• Indossare capi 

sportivi da Fitness 
congrui al clima del 
luogo e al periodo 
dell’anno 

 
• e/o abbigliamento da 

trekking se praticato 
in montagna 



• Nei parchi 

• Al mare • In pineta • In città 

• In montagna • In montagna 



Fase 1    Rilassamento e recupero della camminata naturale 
Fase 2    Tecnica Alternata e sviluppo coordinativo 
Fase 3     Elementi Posturali 
Fase 4    Respirazione 
Fase 5    Tecniche Avanzate 



• Posizione eretta del corpo 

• Ampiezza nei movimenti 

• Braccio leggermente 
piegato e mano chiusa 

• Apertura della mano 

spinta - distensione del braccio 

• Rullata del piede 

• Ginocchio leggermente 
piegato in fase di 
appoggio del piede 



1 La rotazione e distensione in avanti 
    - La rotazione delle spalle porta un braccio in avanti   
      facendogli afferrare l’impugnatura del bastoncino con   
      la mano 
    - La gamba opposta viene portata in avanti e inizia la  
      rullata del piede 

 
2 Il movimento di Spinta 
    - Appoggio/Caricamento 
    - Spinta /Distensione 

La tecnica di avanzamento del passo alternato 
 è distinta in 2 movimenti principali 



Il movimento di Spinta: 
      

Appoggio/Caricamento 
  
Il piede appoggia il tallone a 

terra e inizia la rullata con il  
caricamento del peso del corpo 
 

Il Ginocchio mentre appoggia 

il tallone rimane leggermente 
piegato per assorbire l’impatto 
con il terreno 
 

La mano appoggia il 

bastoncino nel terreno e inizia il 
carico di  spinta con l’apertura 
graduale della stessa 



Il movimento di Spinta: 
      
      

Spinta/Distensione 
 
Il Piede alla fine della 

rullata inizia la fase di spinta 
e  distensione 
 

La mano inizia la pressione 

sul lacciolo del bastoncino 
con apertura graduale della 
mano e  continua per tutta 
la spinta fino alla 
distensione del braccio 



  RUOLO E CAMPO OPERATIVO 
 DELL’ISTRUTTORE DI NORDIC WALKING 

Legislatura  

Per insegnamento della tecnica,  
si intende il trasmettere nozioni tecnico pratiche esclusive alla disciplina 
del N.W.   
 

Da ciò consegue che tutte quelle attività svolte su percorsi che non consentono 
l'esecuzione  corretta del gesto tecnico e quindi il relativo insegnamento 
sono da escludere. 
 

L’attività di accompagnamento escursionistico sia estivo che invernale in 
ambito montano e non montano, è riservato per legge nazionale agli 
appartenenti dei Collegi Guide Alpine  e per legge regionale o provinciale 
alle Guide Escursionistiche  (ove previsto). 
 

L’accompagnamento in ambito artistico, storico, monumentale, paesaggistico 
ed etnografico è riservato per legge alle Guide Turistiche. 



  INQUADRAMENTO LAVORATIVO   
      DELL’ISTRUTTORE DI NORDIC WALKING 

Legislatura  

                         secondo la normativa vigente 
un istruttore può svolgere il suo operato solamente per conto di una 
società o associazione sportiva oppure come professionista con partita 
IVA legata allo specifico ambito di competenza. 
 

   Pertanto non si può operare  
 
in alcun modo come istruttore che proponga uscite, corsi, eventi, etc.. in 
forma privata e/o forma amichevole (se in modo 
continuativo  e non occasionale) in assenza di richiesta di quote di 
partecipazione o  compensi per il servizio offerto. 



FORZA, BASTONCINI ALLA MANO E TUTTI A 
PROVARE!!! 

Istruttore: Guido Zecchini  
guidozecchini@virgilio.it 

339.322.9964 

mailto:guidozecchini@virgilio.it

