
 

1° CORSO NAZIONALE PER PREPARATORE SPORTIVO NAZIONALE DI 

NORDIC WALKING  

San Martino Buon Albergo (VR) 29-30 settembre 2018 

  

 La Commissione Tecnica AICS di Nordic Walking ha programmato il 1° Corso per 

Preparatore Sportivo Nazionale valido per l’insegnamento delle tecniche di allenamento di Nordic 

Walking. Il corso si svolgerà a San Martino Buon Albergo (Vr), presso il Circolo AICS Golf la Musella, 

Via Giuseppe Verdi.  

 L’acquisizione della qualifica consente poi di accedere, successivamente, al Corso di 

formazione per Formatore Sportivo Nazionale. 

MODALITA’ E REQUISITI INDISPENSABILI PER L'ACCESSO AL CORSO 

Il Corso per PREPARATORE SPORTIVO NAZIONALE è aperto a tutti i tesserati AICS in possesso 

della qualifica di Istruttore di 2° livello. E’ comunque obbligatorio essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• certificazione da parte di un'Associazione AICS di avere svolto presso la stessa le mansioni 

di Istruttore di 2° livello per almeno 1 anno;  

• avere gestito gruppi e organizzato uscite presso l'Associazione di riferimento; 

• aver effettuato almeno 5 Corsi base di nordic walking, certificati dall'associazione di 

riferimento; 

• aver formato almeno 2 istruttori di 1° livello nell'ambito della propria attività presso 

l'Associazione di riferimento; 

• aver frequentato almeno 2 Corsi di specializzazione ulteriori dopo l’acquisizione della 

qualifica di Istruttore di 2° livello; 

• avere dato prova di capacità organizzative ed aver assunto incarichi dirigenziali presso 

l'Associazione o le Associazioni di riferimento. 

La durata del corso è di due giorni con il seguente programma: 

sabato 29 settembre  

Approfondimento esclusivo sulla pratica e la didattica dell’insegnamento del Nordic Walking agli 

allievi Istruttori. I Formatori Sportivi terranno delle lezioni in aula e pratiche all'aperto sulla 

metodologia di insegnamento della disciplina del Nordic Walking per la preparazione degli Istruttori. 

 



 
domenica 30 settembre  

La seconda giornata di Corso sarà caratterizzata, quasi esclusivamente, dalla didattica in aula. Sono 

previsti due interventi di specialisti nella preparazione atletica e nella riabilitazione. Al termine i 

candidati dovranno presentare una tesina scritta su un argomento trattato durante le due giornate 

di Corso individuato dal Formatore. Se la valutazione sarà positiva il candidato acquisirà la qualifica 

di Preparatore Sportivo di Nordic Walking AICS con rilascio del relativo diploma, del tesserino e 

dell’Iscrizione all’Albo Nazionale. 

Per poter partecipare è necessario: 

1. effettuare il versamento, tramite bonifico bancario intestato a: AICS DIREZIONE NAZIONALE 

– IBAN IT 22X0103003209000001370102 – CAUSALE CORSO IPREPARATORE SPORTIVO 

NORDIC WALKING, della quota di iscrizione  di € 200,00 (comprensiva del materiale didattico 

dispense, diploma, tesserino e iscrizione all’Albo Nazionale AICS) entro il 20 settembre p.v. 

Si prega di inviare copia del bonifico effettuato via e-mail a dnsport@aics.info  e in copia a 

aics@nordicwalkingschool.eu ; 

2. la Società di appartenenza del candidato dovrà inviare copia dei titoli acquisiti (in formato 

pdf), una foto formato tessera (che sarà stampata sul tesserino), eventuale curriculum, 

cariche all'interno dell'Associazione stessa ed i dati relativi al candidato compilando la 

scheda allegata che dovrà essere inviata a: aics@nordicwalkingschool.eu e a 

dnsport@aics.info;   

3. la Società di appartenenza con la presentazione del candidato certifica che è idoneo 

all'insegnamento e che lo pratica attivamente. 

Per ulteriori informazioni tecniche potete scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

aics@nordicwalkingschool.eu , oppure telefonare al seguente cell.  328.935.09.17. 

 

                                                                        

         

 

 

 

 

         

 

 



 

 
  

1° CORSO PER PREPARATORE SPORTIVO NAZIONALE DI NORDIC WALKING  

San Martino Buon Albergo (Vr) 29-30 Settembre 2018 

 

Società di appartenenza _________________________________________________Cod. AICS___________ 

Cognome __________________________ Nome _______________________ Nr. Tessera aics____________ 

data di nascita________________ Lugo di Nascita ________________________Prov. ______Naz._________  

Residenza Comune_____________________________________________ Cap.____________ Prov._______ 

Via ____________________________n. ______ Telefono ________________ Cellulare _________________ 

e-mail personale per comunicazioni___________________________________________________________ 

 

DATI PER ISCRIZIONE NELL'ALBO ISTRUTTORI PUBBLICATO NEL SITO AICS NELLA 

SEZIONE NORCIC WALKING 

Nell’Albo saranno inseriti, Cognome, Nome, Livello, Società di appartenenza, città, telefono e e-mail. 

Specificare nr. Tel. da indicare nell'Albo Istruttori ________________________ attenzione il numero sarà 

pubblicato sul sito internet quindi diventerà PUBBLICO, se si vuole mantenere la propria privacy non 

indicate niente 

Specificare indirizzo e-mail da inserire nell'Albo Istruttori ________________________________attenzione 

il numero sarà pubblicato sul sito internet quindi diventerà PUBBLICO, se si vuole mantenere la propria 

privacy non indicate niente 

Firma partecipante ________________________________ Data compilazione _____________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 
 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 

 


