


PERCHE’ SCEGLIERE L’Associazione S. D. NORDIC WALKING TORINO 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Torino si avvale del Titolo di SCUOLA perché oltre a 

promuovere il N.W. vuole fare una vera e propria FORMAZIONE  a tutti i suoi associati cercando di fare 

anche ricerca sui benefici del N.W. nel campo salutistico. 

ASD Nordic Walking Torino è composta da un Team che garantisce a tutti i soci, oltre una valida 

formazione tecnica continuità nelle attività per tutto l’anno. Uscite di allenamento settimanali in vari 

Parchi di Torino (*per il dettaglio consultare il sito) e camminate nel fine settimana con istruttori e Guida 

Escursionistica Ambientale, in modo da mettere insieme camminata , salute e cultura ambientale e inoltre 

garantire la massima sicurezza nell’accompagnamento dei gruppi.  

 Martedi   Parco del Valentino a Torino 

 Mercoledì  Parco Ruffini  a Torino e Parco Fluviale del Po a Settimo T.se 

 Giovedì  Parco del Mesino (cimitero di Sassi – Torino) 

 Sabato   parco della Mandria a Venaria e parco della Pellerina a Torino 

 (da aggiungere le uscite del sabato e della domenica come da programma stagionale) 

L’ASD N. W. Torino  è aperta a tutti gli istruttori di qualsiasi scuola di Nordic Walking  purché dimostrino di 

avere raggiunto determinate competenze nel campo della tecnica, dell’insegnamento e dell’allenamento di 

base, in caso contrario sono tenuti a fare formazione/ tirocinio fino all’avvenuta acquisizione delle 

competenze. 

La FORMAZIONE degli ISTRUTTORI è seguita in particolarmente da Dolfi Cassandro Laurea In scienze 

Motorie e Istruttore coach ANWI - INWA fino al 2013 e ora Formatore Nazionale CNS Libertas con 

riconoscimento CONI  di Nordic Walking  ottenuto con corsi a Roma presso la Scuola dello Sport al Centro di 

preparazione Olimpica Coni “G. Onesti” (Roma).  

La formazione, oltre a quella obbligatoria di ogni singolo Istruttore appartenente alla sua associazione di 

formazione, è di tipo continuo  e viene  migliorata con il coinvolgimento da personale al TOP della Tecnica 

di Nordic Waking e postura.  

 Tiina Arrancoski  Dott.sa in Scienze Motorie e Coach Internazionale INWA;  Tuomo Kettunnen Dott. In 

Scienze Motorie,  autore del libro Nordic Walking Moderno;  Dott. Marcus Bolis Chinesiologo esperto in 

postura( con metodo innovativo SMsitem ) Coach ANWI;  Dott. Iavarone Davide Esperto di postura,  

medicina Cinese e Maestro di Qi Goong;  solo per citarne alcuni che hanno tenuto corsi ai nostri Istruttori. 

Inoltre, Il Dott. Dolfi è validamente coadiuvato dalla Socia Dottoressa Imazio Paola , Fisiatra esperta nel 

cammino e da Lucia Bertarelli Docente di Ed. Fisica al Liceo di Ciriè. Non solo, nei momenti di formazione le 

competenze di ciascun Istruttore vengono valorizzate e messe in comune  per migliorare il servizio ai nostri 

soci.  

 










