
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018

(periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018)

L’A.S.D. CAMMINATORISENZACONFINI nell’anno 2018 con nua  a proporsi come associazione che 
promuovere a vità ludico motoria spor va con la disciplina del nordic walking con maggiore 
visibilità a livello ci adino, proponendo corsi di avviamento alla disciplina e inizia ve ed even  a  
a promuovere s li di vita più sani . Aumenta il gruppo degli iscri  e di coloro i quali inizialmente 
per curiosità , poi contagia  dall’entusiasmo del gruppo partecipano alle nostre manifestazioni e/o
uscite guidate con istru ori.

Per raccolta fondi pro LILT, sezione di Ferrara, abbiamo organizzato due even  ludico motori, il 
primo a Poro o “Camminata della Mimosa per la Salute” il  11 marzo 2018, con scarsa 
partecipazione dovuta al tempo inclemente, il secondo in ci à il 7 o obre 2018 “Camminata della 
Prevenzione” che ha avuto, invece un buon successo di partecipazione.

Abbiamo partecipato e condiviso la preparazione di una manifestazione “storica” per gli spor vi 
ferraresi che è stato il “46° giro podis co delle Mura” dove oltre alla gara podis ca si è affiancata 
la gara di s le nordic walking di 12 km. dove sono sta  premia  il miglior camminatore in s le 
N.W. uomo e la migliore camminatrice in s le N.W. donna.

E’ stata organizzata dalla nostra istru rice Simona Montanari e da Michele Carassi  un evento che 
ha coinvolto i nostri associa  nelle giornate del 27, 28 e 29 di aprile dove si è organizzata una 
camminata in s le N.W. di tre giorni da  Ferrara a Padova con due tappe intermedie.

Il nostro istru ore Davide Baraldi ha promosso presso i nostri associa  even  di Nordic Walking 
Challenge organizza  dalla Scuola Italiana di Nordic Walking (SINW) che prevedono incontri in 
diverse località italiane con possibilità di effe uare camminate in s le e gare di Nordic Walking di 
velocità riconosciute dalla FIDAL (federazione Italiana discipline atle che) partecipando e ben 
classificandosi nei circui  di gara.

E’ con nuata la frequentazione degli Istru ori ai corsi di formazione ed aggiornamento della SINW
nell’anno 2018 poiché la formazione è indispensabile per chi insegna la disciplina e 
l’aggiornamento è obbligatorio per chi vuole essere qualificato. Davide Baraldi ha inoltre acquisito 
la qualifica di Allenatore di Nordic Walking e Luciano Priari quella di Personal Trainer di Nordic 
Power, per poter offrire, come Associazione; sempre di più ai nostri associa  ed alle persone che si
avvicinano a questa a vità spor va.

DATI

Per l’anno 2018



TOTALI ISCRITTI ALL’ASD CAMMINATORISENZACONFINI PER L’ANNO SOLARE 2018 : n.70 

TOTALI CORSI BASE DI NORDIC WALKING   PER L’ANNO SOLARE 2018 : n. 7

Corsi Base : n. 7 dal 1/1/18  al 31/12/18 per un totale di  partecipan  n.27

Programma ed obie vi per l’anno 2019

Incremento del numero degli iscri .

Organizzazione di nuovi corsi base.

Terza edizione Nordic Walking Experience da Ferrara a Ravenna.

Collaborazioni con Scuole, En , ed associazioni per l’insegnamento del nordic walking in tu e le 
sue forme.

Partecipazione degli istru ori soci a corsi di Specializzazione organizza  dalla Scuola Italiana di 
Nordic Walking e da Ways (Interna onal Federa on Nordic Walking Power).

A vità ludico-motorie condivise con altri gruppi con date e luoghi che saranno decisi nel corso 
dell’anno. 

Il Presidente


