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COMUNICATO STAMPA

C.S. 47/2018

7^ RADUNO REGIONALE DI NORDIC WALKING 
Promosso dall’Asd Nordic Walking di Venaria Reale 

si terrà presso il Parco La Mandria a Venaria.

Con il  patrocinio della Città – Assessorato allo Sport,  la Reggia ed il  Parco La
Mandria di Venaria Reale, si terrà domenica 7 ottobre pv. presso la Mandria il  7^
raduno Regionale di Nordic Walking promosso dall’ ASD “Nordic Walking Venaria
Reale” che ha, fra le sue finalità, lo scopo di promuovere l'attività sportiva e l'attività
Outdoor. 

Il presidente dell’asd Nordic Walking Nicola Coppolaro «La camminata nordica
(in lingua inglese nordic walking, in italiano camminata con bastoni) è un tipo di
attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati,
simili a quelli utilizzati nello sci di fondo».

L’appuntamento per gli appassionati presso il “Ponte Verde” del parco (v.le Carlo
Emanuele II, 256 Venaria) è alle ore 8,30. Sul percorso di c.a. 10 km ci sarà un
ristoro  ed a  fine  camminata  la  possibilità  di  fermarsi  a  pranzo presso il  Borgo
Castello con prenotazione obbligatoria (3317436178 Annamaria). 

L’Assessore  allo  sport  ed  eventi  –  Antonella  d’Afflitto «Siamo  felici  di
patrocinare  il  raduno  regionale  del  Nordic  Walking,  sport  che  sta  prendendo
sempre  più  consenso  e  partecipazione.  Il  raduno  è  anche  un’opportunità  per
riflettere  su  come  lo  sport  sano  possa  rappresentare  anche  un  riferimento
educativo, proprio nell’ottica della formazione non solo fisica, ma morale e sociale,
con un compito determinante nella crescita e nella vita delle persone, sia singola
che collettiva». 

La partecipazione al raduno è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati e per chi
si volesse avvicinare a questa disciplina.

Info: 3381939363 (Nicola)

Sito: www.nordicwalkingvenaria.it
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