
 

 

 

Delegazione Territoriale di Varese 
Sezione Nordic Walking – dtva.nordicwalking@gmail.com   Varese, 23 gennaio 2023 
 
 
 
Oggetto: Programma per il 2023 
 
 
Gentilissimi Dipendenti Bper 
                      Colleghi in quiescenza della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino-UBI 
 
Dopo due anni di immobilità forzata ed a seguito della recente costituzione della Delegazione 
Territoriale di Varese del Circolo Dipendenti Bper, stiamo per riprendere anche l’attività 
sportiva ed abbiamo creato una nuova Sezione dedicata al Nordic Walking. 
 
La camminata nordica (in inglese Nordic Walking) è un tipo di attività fisica e sportiva che si 
pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo.  
Rispetto alla normale camminata, questa richiede l'applicazione di una forza ad ogni passo. Ciò 
implica l'uso dell'intero corpo e determina il coinvolgimento di gruppi muscolari del torace, 
dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente nella normale camminata. L'attività 
può generare un incremento fin quasi al 50% nel consumo di energia rispetto alla camminata 
senza bastoni.  
  
Per la prima volta Vi offriremo l'opportunità di partecipare a corsi di formazione in 
collaborazione con la società sportiva Nuova Atletica Samverga 1980 A.s.d. di Samarate che 
metterà a disposizione istruttori qualificati (in calce una breve descrizione e costi del corso). 
 
Riteniamo molto utile in questa fase di avvio che gli interessati alla sezione Nordic Walking ci 
comunicassero, senza alcun impegno e via mail, la volontà di partecipare all’iniziativa. 
  
Rimanendo in attesa di quanto sopra (contatti via mail dtva.nordicwalking@gmail.com o in 
presenza presso la Sede di Varese in via Avegno n. 11 secondo gli orari comunicati), anticipiamo 
che seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alle date/modalità di partecipazione, 
certificazioni mediche, assicurazione con rimborsi da parte del Circolo.  
 
Nel rinnovare a tutti l’invito all’iscrizione al Circolo con le modalità già comunicate con 
precedenti mail, un Arrivederci a presto. 
 

      
            
 
                     Per conoscenza      
Il Responsabile della Delegazione Territoriale La Sezione Nordic Walking  
                    Andrea d’Avino                  Silvano Merlo    

  
 

 
 



 

CORSO BASE DI NORDIC WALKING 
 
 
 
Durata 2 lezioni di tre ore cadauna (max 10 partecipanti per sezione) 
 
I corsi si svolgono normalmente presso l'area verde del Parco Archeologico di Castelseprio                    
 
Costo Euro 56 per i soci - Euro 70 per i familiari 
(il costo comprende la quota per l'iscrizione annuale alla società sportiva con tesseramento all'ente di 
promozione sportiva AICS - obbligatoria per motivi  assicurativi) 
 
Necessario Certificato Medico non agonistico. 
 
Necessario abbigliamento e scarpe comodi - i bastoncini per il corso verranno forniti dall'Associazione.  
 
L'iscrizione alla società sportiva consentirà poi a chi lo desidera di partecipare a tutte le attività proposte 
sempre con la presenza di un istruttore (allenamenti bisettimanali - uscite di gruppo nei weekend - costo 
Euro 5 per uscita) 


