
 

 

Roma, 16.01.2020 

Prot. n. 16 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Fitwalking AICS 

        _____________ 

        Loro Sedi 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale AICS di 1° livello di Camminata Sportiva – 

Milano 29 febbraio – 1 marzo 2020. 

 

 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Monza Brianza 

e la ASD Scuola Italiana del Cammino, organizza il Corso di Formazione per Istruttore di 1° Livello 

di Camminata Sportiva, che si terrà a Milano, presso la sede del Sensus Club Milano, Via Ripamonti, 

89 - nei giorni 29 febbraio – 1 marzo 2020.  

 La camminata sportiva è un allenamento che coinvolge in maniera completa tutto il corpo e 

nasce dalla prima attività motoria messa in atto dall’uomo: il camminare. Si differenzia dal semplice 

camminare per una maggiore intensità dell’impegno rispetto al cammino tradizionale e per una 

tecnica opportunamente e scientificamente definita. E’ l’arte del «buon cammino dinamico» per la 

forma fisica, il benessere e la salute. Consigliato a tutti, dal sedentario allo sportivo d’élite. Attività 

sportiva, allenante e divertente che con movimenti vigorosi, fluidi e armonici, senza mai stressare 

le articolazioni (assenza fase aerea) ottimizza il lavoro muscolare, allenando cuore e polmoni. 

Il Corso vuole formare professionisti competenti per svolgere l’attività di Istruttore di Camminata 

Sportiva e trasmettere conoscenze tecniche e scientifiche partendo dalla biomeccanica del 

cammino sui diversi tipi di terreno.  

 

Per poter partecipare al Corso Istruttori è obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• frequentato un corso di Camminata Sportiva, Fitwalking, Nordic Walking, Nordic Hiking, 

Trekking, con un istruttore riconosciuto AICS;   

• avere fatto molta pratica in una o più delle seguenti discipline: Camminata Sportiva, 

Fitwalking, Nordic Walking, Nordic Hiking, Trekking;      

• conseguito una certificazione da parte di un Istruttore di 2° livello, o da un Preparatore o  

Formatore, o da un'Associazione;   

• aver partecipato, per almeno 1 anno, alle attività di un'Associazione AICS che pratica 

Camminata Sportiva, Fitwalking, Nordic Walking, Nordic Hiking, Trekking.                                                       

 



 E’ inoltre necessario aver compiuto il 18° anno di età, essere tesserato AICS per il 2020 ed 

essere in regola con la certificazione sanitaria (certificato medico del proprio medico curante in 

corso di validità).  

  

 Con questi certi presupposti d’idoneità il Corso potrà essere impostato sulla formazione 

dedicata in particolar modo alla metodologia dell’insegnamento e allo sviluppo dell’attività di 

Istruttore. La frequenza è obbligatoria. 

 

 Questi i docenti: Tiziano Tiziani (Laureato in Giurisprudenza – Presidente della Scuola Italiana 

di Cammino, Istruttore di Camminata Sportiva, Maestro Federale di Nordic Walking)), Riccardo Rolla 

(Laureato in Giurisprudenza, Personal Trainer, Preparatore atletico, Maratoneta ed 

Ultramaratoneta), Concetta Mazzeo (Laureata in Economia, Dottore Commercialista, Sindaco revisore) e 

Daniela Perilli (Istruttrice FIDAL Fitwalking). 

 

 Al termine i corsisti sosterranno un esame finale che, in caso di esito positivo, consentirà 

l’ottenimento del Diploma di Istruttore Nazionale AICS, con il quale sarà possibile insegnare presso le 

Associazioni AICS del territorio nazionale. Gli Istruttori saranno, inoltre, iscritti nell’Albo Nazionale AICS degli 

Istruttori. 

Cronoprogramma delle lezioni 

 

Data Orario  Materie 
Docente 

 
29 

febbraio  

2020 

09 -13 

14 - 18 

Mattino – in aula-  h 9/13 

•  Giro tavola, presentazione, 

confronto esperienze e aspettative 

• Il benessere psico fisico: dalla 

corretta alimentazione alla corretta 

attività  

 motoria. 

•    La Camminata Sportiva; 

Dove, Come, Quando 

Pomeriggio – parte pratica e in aula- h. 

14/18 

• La camminata sportiva; la tecnica 

“sul campo”  

• Correggere l’errore 

• Come creare e gestire un’ASD  

• Responsabilità civile e penale 

dell’istruttore  

• Confronti, chiarimenti, dubbi e 

conclusioni prima giornata 

 

Tiziano Tiziani 

Riccardo Rolla  

Concetta Mazzeo 

1 marzo  

2020  

9 -13  

14 - 18 

Mattina - parte pratica- h 9/13 

• Ripresa e approfondimenti della 

tecnica 

• Come insegnare la tecnica; 

proviamo! 

Tiziano Tiziani 

Riccardo Rolla  

Daniela Perilli 



• Gestire un allenamento di gruppo; 

esempi pratici di allenamenti 

• La motivazione, la camminata 

sportiva al maschile e al femminile 

•  Le condizioni atmosferiche e il 

cattivo tempo 

Pomeriggio – Parte pratica e in Aula- 

h.14/18   

• Esercitazioni  “sul campo” 

• Stretching, mobilità, allungamento e 

camminata sportiva 

• Il riscaldamento e il cool down  

• Test ed esame  in aula  

• L’Istruttore: opportunità e sviluppi 

professionali 

• Quesiti, chiarimenti e conclusioni.  

 

    

 

ISCRIZIONE AL CORSO  

 

 L’ iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 21 febbraio 2020, compilando il modulo 

allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale di Monza-

Brianza monza-brianza@aics.it e per conoscenza alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport 

dnsport@aics.info. La quota di iscrizione di € 255 (a persona) è comprensiva della documentazione 

didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e dell’ iscrizione all’Albo Nazionale 

AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Comitato 

Provinciale Monza-Brianza – IBAN IT84Y0521620401000000005167– Causale: Nome, Cognome, 

Iscrizione Corso Istruttore Camminata Sportiva. La copia del bonifico effettuato dovrà essere 

allegata al modulo di iscrizione. 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti (chiusura iscrizioni al 

raggiungimento di 25 adesioni). 

 

 Un cordiale saluto. 

 

                Il Presidente 

                        On. Bruno Molea  

                    
             

                  

 

 



 
 

MODULO ISCRIZIONE  
 

CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO DI CAM MINATA SPORTIVA 
Milano 29 Febbraio – 1 Marzo 2020  

 

Compilare in tutte le sue   parti ed   inviare   entro il 21 Febbraio 2020 a: monza-brianza@aics.it e 
a dnsport@aics.info  

PARTECIPANTE  
COGNOME e NOME n. Tess. AICS  E-MAIL  

  

  

DATI PARTECIPANTE  
Circolo AICS 
e cod. 
affiliazione  

 
Persona 
richiedente  

 

Indirizzo   E-Mail   

CAP e Città   Tel e Fax   

P.IVA   Codice Fiscale   

Data  Firma   

 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – COMITATO PROVINCIALE MONZA BRIANZA  
IBAN: IT84Y0521620401000000005167 
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE  ISTRUTTORE CAMMINATA 
SPORTIVA 
Allegare copia del bonifico alla scheda di iscrizione – La quota sarà restituita solo nel caso in cui non sia possibile 
attivare il Corso per non aver raggiunto il numero minimo di iscritti.   
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
• La quota d’iscrizione di € 255,00 (a persona) comprende: docenza, diploma nazionale AICS, tesserino, Iscrizione all’Albo 

Nazionale AICS dei Tecnici. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di n. 4 iscrizioni (massimo 25). 
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 
 
 
 

 
 
 

Timbro e firma del Richiedente  Firma del Partecipante o del Richiedente  
 
 
 
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     _________ ______________ 


