
OASI 

NORDIC WALKING: Camminata Nordica con l’utilizzo dei bastoncini

spinta. Si utilizzano le tecniche di passo alternato e passo parallelo.

Tutti i Mercoledì dalle 19,15 alle 20,15

 

NORDIC WALKING POWE
per gli arti inferiori e superiori. Vengono anche utilizzati bastoncini appesantiti , elastici, manubri, ecc.

Tutti i Venerdi dalle 19,15 alle 20,15

 

FIT-FUNCTIONAL: Camminata sportiva

funzionale al fine di migliorare le capacita fisiche attraverso movimenti naturali

vascolare utile alla perdita di peso. 

Tutti i venerdì dalle 18,15 alle 19,15.

 

WALKING TEST: tutti gli iscritti ai corsi di walking avranno la possibilità

il test atto ad individuare il consumo energetico nella camminata

 

TUTTI I CORSI SI SVOLGONO NELLA PISTA DI ATLETICA ILLUMINATA

DI PIOGGIA DI UTILIZZO DI PALESTRA ATTREZZATA. UTILIZZO SPOGLIATOI.

CAMMINATE OASI: In alcuni week end saranno organizzate delle camminate

e di Fitwalking, e con le racchette da neve. 

RUNNERS & WALKERS: 
personali  di corsa, trail, walking, ecc. 

AGONISMO: Nordic Walking Oasi

Leggera). Parteciperemo al circuito nazionale, 

 

FORMULE ABBONAMENTO:
TESSERA FIDAL stagione 2018/19: 

Abbonamento 10 ingressi (validi per qualsiasi attività)

Abbonamento 10 ingressi (valido solo per una attività)

Trimestrale valido per tutte le attività

Singola uscita: 5 Euro;  abbonamento uscite stagione 2018/19

AGONISMO: 

TESSERA FIDAL stagione 2018/19: 

Ingresso pista di atletica mercoledì 

Singolo ingresso 3 Euro; Abbonamento 10 ingressi 

Obbligatorio certificato medico di attività sportiva agonistica 

 

WWW.OASILAURAVICUNA.ORG

Direttore dei corsi Prof. Cravero Davide

OASI OUTDOOR
CORSI DI WALKING: 

 
amminata Nordica con l’utilizzo dei bastoncini, che hanno la funzione di 

passo alternato e passo parallelo. 
dalle 19,15 alle 20,15. 

POWER:  Camminata Nordica alternata ad esercizi di tonificazione 

. Vengono anche utilizzati bastoncini appesantiti , elastici, manubri, ecc.

Tutti i Venerdi dalle 19,15 alle 20,15. 

Camminata sportiva, in cui si alterna la camminata veloce, con esercizi 

funzionale al fine di migliorare le capacita fisiche attraverso movimenti naturali. Allenamento

 

. 

tutti gli iscritti ai corsi di walking avranno la possibilità, gratuitamente,

individuare il consumo energetico nella camminata. 

TUTTI I CORSI SI SVOLGONO NELLA PISTA DI ATLETICA ILLUMINATA, CON POSSIBILITA’, IN CASO 

DI UTILIZZO DI PALESTRA ATTREZZATA. UTILIZZO SPOGLIATOI.

 

In alcuni week end saranno organizzate delle camminate

, e con le racchette da neve.  

& WALKERS: Possibilità di utilizzo della pista di atletica, per allenamenti 

di corsa, trail, walking, ecc. il mercoledì ed il  venerdì dalle 19,00 alle 20,30

Nordic Walking Oasi LV fa parte della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

. Parteciperemo al circuito nazionale, Challenge di NW,ed alle manifestazioni di 

FORMULE ABBONAMENTO: 
stagione 2018/19: 15 Euro 

Abbonamento 10 ingressi (validi per qualsiasi attività): 65 Euro 

Abbonamento 10 ingressi (valido solo per una attività): 50 Euro 

attività del centro: 130 Euro (uscite comprese) 

abbonamento uscite stagione 2018/19 25 Euro 

2018/19: 15 Euro  

mercoledì e venerdì dalle 19,00 alle 20,30  

Abbonamento 10 ingressi 25 Euro; Annuale 120 Euro 

Obbligatorio certificato medico di attività sportiva agonistica  

WWW.OASILAURAVICUNA.ORG  TEL. 392 0519620

Cravero Davide, laureato Suism Tecnico FIDAL di 

 

OUTDOOR 

, che hanno la funzione di 

Camminata Nordica alternata ad esercizi di tonificazione 

. Vengono anche utilizzati bastoncini appesantiti , elastici, manubri, ecc. 

alterna la camminata veloce, con esercizi 

Allenamento cardio-

gratuitamente,di svolgere 

, CON POSSIBILITA’, IN CASO 

DI UTILIZZO DI PALESTRA ATTREZZATA. UTILIZZO SPOGLIATOI. 

In alcuni week end saranno organizzate delle camminate in tecnica nordica 

, per allenamenti 

venerdì dalle 19,00 alle 20,30. 

(Federazione Italiana di Atletica 

le manifestazioni di Fitwalking 

TEL. 392 0519620 

, laureato Suism Tecnico FIDAL di NW e Fitwalking 


