
 

 

Roma, 30.09.2019  Prot. n. 639 

 

Ai Comitati Regionali AICS 

Ai Comitati Provinciali AICS 

Alle Società AICS di Nordic Walking 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Giornata Formativa di equiparazione titoli Tecnici Sportivi Nordic Walking – Cintano (TO) - 18 

ottobre 2019 

 

Caro Presidente, 

 

come sai, in relazione alle nuove disposizioni di legge che le Regioni stanno via, via adottando, l'AICS 

Direzione Nazionale, desidera regolamentare le figure che operano presso le proprie Associazioni di Nordic  

Walking. 

 

Il Settore Nordic Walking prosegue, quindi, con l’organizzazione di giornate formative nel corso delle 

quali, i tecnici diplomati delle diverse scuole, hanno modo, ricevute le informazioni necessarie, di 

equiparare i propri “riconoscimenti” ai canoni AICS. Sarà rilasciato loro il diploma ed il Tesserino AICS che 

permetterà di operare in maniera corretta all'interno delle Associazioni AICS. Saranno iscritti, inoltre, 

all’Albo Nazionale degli Istruttori AICS. 

La giornata formativa che proponiamo sarà tenuta dal formatore nazionale AICS di nordic walking, 

Giovanni Frangi ed avrà luogo a Cintano (TO), presso la Sala Comunale, con il seguente programma: 

• h. 09.00-9.30 Registrazione partecipanti; 

• h. 9.30-10.00  Saluto di benvenuto e inizio Corso; 

• h. 10.00-11.00 Responsabilità civile, penale del tecnico sportivo e assunzioni di responsabilità nel 

gestire, organizzare e guidare gruppi di cammino; 

• h. 11.00-12.00 Problemi pratici legati all’organizzazione di manifestazioni (cosa fare o non fare). 

Coperture assicurative, responsabilità sanitaria, responsabilità civile e penale. Sostegno AICS nella 

strutturazione dell’attività; 

• h.12.00-13.00  Informazioni su struttura AICS, Affiliazione e Tesseramento. A chi rivolgersi in caso 

di problematiche, come gestire in maniera corretta un’Associazione. 

 



 

 Modalità di iscrizione e di ammissione alla “giornata formativa”: 

1. inoltro dell’iscrizione, compilando la scheda allegata, a cura della Società di appartenenza, 

corredata da copia dei titoli acquisiti dall’interessato (in formato PDF), foto formato tessera (in 

formato JPEG), eventuale curriculum e carica ricoperta all’interno della 

Associazione stessa. Il materiale deve pervenire, entro il 10 ottobre p.v., ai seguenti indirizzi e-mail: 

dnsport@aics.info e  aics@nordicwalkingschool.eu . 

2. La Società, iscrivendo il candidato, certifica che lo stesso è idoneo all'insegnamento e che lo pratica 

attivamente. 

3. Quota d’iscrizione al Corso € 60,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione 

Nazionale - Causale: Quota Iscrizione Giornata Equiparazione Titoli Nordic Walking - IBAN IT 22 X 

01030 03209000001370102. Affinché l’iscrizione sia valida dovrà essere inviata copia del bonifico 

effettuato via e-mail a dnsport@aics.info . 

4. La Giornata sarà attivata al raggiungimento di minimo 11 iscrizioni (massimo 25). 

 

Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico potrete scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

aics@nordicwalkingschool.eu oppure telefonare a: 328.935.09.17 Carlo Grigolon. 

Certi della tua attenzione ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

Il Coordinatore Naz.le Nordic Walking                                                                           Il Presidente   

 Grigolon Carlo                                 On. Bruno Molea 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIORNATA FORMATIVA DI EQUIPARAZIONE TITOLI PER TECNICI SPORTIVI DI NORDIC WALKING 

Cintano (TO) – 18 ottobre 2019 

SOCIETA’ AICS _____________________________________________COD. AFF. N_____________ 

Istruttore / Cognome _________________ Nome ____________________ Nr. Tess. AICS _______ 

data di nascita_________ Luogo di nascita _____________________Pv _______ Naz___________ 

Residenza Comune ________________________________Cap.___________________ Pv ______ 

Via ________________________________n.______ Tel. ____________ Cellulare _____________ 

e-mail personale per comunicazioni _____________________________________  

 

DATI PER ISCRIZIONE ALBO ISTRUTTORI  

PUBBLICATO SUL SITO AICS NELLA SEZIONE NORCIC WALKING 

Nell’Albo saranno inseriti, Cognome, Nome, Livello, Associazione di appartenenza, città, telefono, 

e mail. 

Specificare nr. Tel. da indicare nell'Albo Istruttori ________________   

attenzione il numero sarà pubblicato sul sito 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 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     _______________________ 


