
Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio avrà luogo il   
1° Raduno internazionale di Nordic Walking dei Butteri1° Raduno internazionale di Nordic Walking dei Butteri, ,   

                                                                                 nello splendido comprensorio della Maremma (GR)  
 

Sabato 30 aprile i partecipanti potranno prendere parte ad un corso propedeutico guidato dai Tecnici Nazionali e Regionali 
dell’ANI che sarà tenuto nella  favolosa pineta che si estende da Marina di Grosseto a Castiglione Della Pescaia.   
I percorsi individuati sono facili ed adatti a tutti. 
 

Nel giorno del 1° Maggio si potrà partecipare ad una passeggiata sulla costa di “ Cala Violina” seguiti dagli  Istruttori ANI. 
La passeggiata è aperta a tutti coloro i quali vorranno provare a  camminare con i bastoni con una tecnica specifica        
appositamente studiata. Costo iscrizione 10€  che comprende noleggio bastoncini e Istruttore ANI .  

 

Per informazioni  leggere il        
programma e per tutto quanto non 
scritto richiedere a: 
         nordicwalkingtoscana@gmail.com 
         patrizialatini@hotmail.com 
 
Richiedi il modulo di iscrizione a: 
         nordicwalkingtoscana@gmail.com 



Puoi trovare informazioni    Puoi trovare informazioni    
  sul nostro sito  sul nostro sito 

 www.nordicwalking.itwww.nordicwalking.it 
 

Sabato      30  aprile   2011     si terrà un corso 
  

propedeutico di nordic walkingnordic walking   
  

A  MARINA  DI  GROSSETO 
 

L'Associazione Ofelia ONLUS  
in collaborazione con la Direzione tecnica ANI e l'Ist. Nazionale Dott. Marco Panichi,                                        

ha dato vita a questo evento promozionale il cui costo di iscrizione sarà ridotto del 50% 
 

25€ per l'intera giornata. 
 

   Le lezioni saranno condotte da tre Istruttori Nazionali 

    Prenotazione obbligatoria entro il 15 aprile 2011 
    
    Per i pasti ed i pernottamenti sono stati presi accordi con strutture convenzionate. 
 
        Iscrizione entro il 15 aprile 2011 
                                                                                  Richiedi il modulo di iscrizione a: 
                                                                                                      nordicwalkingtoscana@gmail.com 



Sabato 30 aprile 2011 ore 21.00 
  

Benessere e prevenzione con Benessere e prevenzione con   
il nordic walkingil nordic walking   

  
 

La conferenza sarà tenuta da Medici e Tecnici dell’ANI 
 

CONFERENZA  
SUL TEMA 

La correzione delle abitudini alimentari e quella delle    
abitudini posturali sono parte preponderante del           
miglioramento del nostro stile di vita, una sana attività 
motoria svolta all’aperto a contatto della natura ha una 
grande efficacia anche dal punto di vista dell’equilibrio 
psicologico. 
Il nordic walking si presenta per queste caratteristiche    
un’attività motoria di elezione per la prevenzione ed il 
miglioramento del nostro stile di vita. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

POSTURA E MALATTIE DEL BENESSEREPOSTURA E MALATTIE DEL BENESSERE  



 

Domenica 1° maggio 2011  
  

Ore 9.00 nordic walking in pineta Ore 9.00 nordic walking in pineta  
  

LA COSTA DI “CALA VIOLINA” 
Iscrizione compreso noleggio bastoncini  

5€ per chi ha partecipato al propedeutico 10€ per gli altri  

Nel pomeriggio festeggeremo  “Il Maggio” 
potremo vivere  con i “maggerini” la  “Festa del maggio”. Si tratta di un 
rito folkloristico che celebra il mese di maggio, simbolo di fertilità e 
buon raccolto. I “maggerini”, ovvero i cantastorie cultori della            
tradizione del “maggio”, provenienti da tutta la Maremma, reciteranno 
filastrocche e intoneranno canti di questua itineranti.  
 
 

 
Iscrizione entro il 15 aprile 2011 
                                                                             
 
 
Richiedi il modulo di iscrizione a: 
                                                                                             nordicwalkingtoscana@gmail.com 


