
 

 
Roma, 27.09.2022 
Prot. n. 620 

 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società Nordic Walking AICS 
        _______________ 
        Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale NordHiit Walking® 2° Livello – Specialità Nordic 
Walking - 14-20 Novembre 2022. 

 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con UNIwalk del Comitato Provinciale AICS di Venezia, 

organizza il Corso di Formazione per Istruttore Nazionale di NordHiit Walking® 2° Livello – Specialità Nordic 

Walking che si terrà nei giorni 14-16-19-20 Novembre p.v.. 

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS, maggiorenni, è rivolto agli Istruttori Nazionali di Nordic Walking 

di 1° Livello o di Ginnastica con piccoli attrezzi (o equipollenti) 1° Livello. Qualora l’interessato, pur 

disponendo della qualifica di Istruttore 1° livello non sia abilitato per la disciplina del Nordic Walking dovrà 

dimostrare, preliminarmente, di possedere una tecnica adeguata di esecuzione dello stesso attraverso: 

1. dichiarazione/certificazione rilasciata dal presidente dell’asd di appartenenza; 
2. dichiarazione/certificazione rilasciata da un istruttore con tesserino in corso di validità, 

iscritto ad un EPS da almeno due anni (di due istruttori nel caso che non disponga di quella 
al punto 1); 

3. attraverso la produzione di filmati che dovranno riguardare la figura INTERA e nella quale sia 
identificabile il partecipante (senza occhiali da sole o copricapi) secondo le seguenti 
specifiche: 

a) una registrazione in proiezione frontale anteriore; 
b) una registrazione in proiezione frontale posteriore; 
c) una registrazione in proiezione laterale destra; 
d) una registrazione in proiezione laterale sinistra; 

In ciascun filmato devono essere registrati almeno 10 passi per tipologia; le riprese laterali 
devono essere registrate in maniera ortogonale rispetto al cammino; le riprese sul piano 
frontale devono essere riprese esattamente in asse con la linea di marcia. 
             
                    ./. 

 



 

 La documentazione predetta dovrà essere inviata, via wetransfer.com, a info@aicsvenezia.it, 

unitamente alla scheda di iscrizione, alla copia di bonifico bancario effettuato per il pagamento della quota 

di iscrizione e alla copia del certificato medico in corso di validità. Indicare nell’oggetto: Corso Nazionale 

Istruttore 2° livello NordiHIIT Walking® Uniwalk AiCS 2022 - nome e cognome. Il materiale sarà valutato dalla 

commissione didattica e dal teaching team che decreteranno l’ammissione al corso. Il materiale inviato sarà 

valutato solo ad iscrizione avvenuta. Non saranno presi in esame i filmati di aspiranti che non abbiano 

completato la procedura di iscrizione. Qualora l’aspirante fosse ritenuto non idoneo, potrà presentare nuovi 

filmati, dopo affinamento tecnico, per partecipare ad un corso successivo. 

 Questi i docenti: Sig.ra Carla Bolgan (Formatrice di Nordic Walking – Istruttrice di 2° Livello), Dott. 

Massimo Bisconcin (Medico Chirurgo, Formatore, Istruttore di Nordic Walking e sviluppatore della metodica 

NordHiit Walking®). 

  Al termine del percorso formativo, con frequenza obbligatoria, i discenti sosterranno un esame e agli 

idonei sarà rilasciato il Diploma Nazionale di Istruttore AICS di NordHiit Walking® - Specialità Nordic Walking 

di 2° livello, il tesserino tecnico telematico (scaricabile dall’App AICS 2.0) e l’iscrizione all’Albo Nazionale 

Istruttori AICS.  

Argomenti Teorici – 14 ore di cui 6 webinar, 4 in autoformazione e 4 in presenza:  
 NordHIIT e HIIT 

 Le finalità salutistiche del NordHIIT Walking® 

 Le tecniche avanzate di NW. Anatomia e fisiologia   

 Il sistema nervoso autonomo  

 Abilità motivazionali  

 Frequenze cardiache e cardiofrequenzimetri  

 La tecnologia di base  

 Standard di riferimento AiCS/Uniwalk  

Argomenti Lezioni Pratiche – 12 ore in presenza  
 Analisi dei movimenti e gesti tecnici con relativi impegni articolari e muscolari  

 Le tempistiche  

 Usi pratici sul campo dei cardiofrequenzimetri  

 Prove pratiche e prove didattiche con simulazioni sul campo  

 Role playing  

 Costruzione di pacchetti a basso e alto impatto articolare 

 Test finale 

 
Luogo e date di svolgimento:            

Piattaforma ZOOM  h 19.30- 22.30 

 

14/11/2022  

16/11/2022 

 

AICS Venezia Via Gazzera Alta, 44 

Mestre Venezia 

h 9.00 – 17.00 19/11/2022 

20/11/2022 

 
              
             ./. 
 

mailto:info@aicsvenezia.it


Cronoprogramma: 

Data  Orario  Materie Docenti 

14/11/2022  

16/11/2022 

 

19.30 – 22.30 

Webinar 

NordHIIT e HIIT. Le finalità salutistiche del NordHIIT 

Walking®. Le tecniche avanzate di NW. Anatomia e 

fisiologia.  Il sistema nervoso autonomo. Abilità 

motivazionali. Frequenze cardiache e 

cardiofrequenzimetri. La tecnologia di base. 

Standard di riferimento AiCS/Uniwalk.   

 

Massimo Bisconcin 

Michele Mirabile 

 

    

19/11/2022 

20/11/2022 

09.00/17.00 Analisi dei movimenti e gesti tecnici con relativi 

impegni articolari e muscolari. Le tempistiche. Usi 

pratici sul campo dei cardiofrequenzimetri. Prove 

pratiche e prove didattiche con simulazioni sul 

campo. Role playing. Costruzione di pacchetti a 

basso e alto impatto articolare. 

Test finale. 

Massimo Bisconcin 

Carla Bolgan 

 

 

 
 

ISCRIZIONE AL CORSO  
 

 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 07 Novembre p.v., compilando il modulo 
allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale di Venezia venezia@aics.it 
e per conoscenza alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di 
iscrizione è di € 290,00 (a persona) ed 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 di Venezia – IBAN IT 51 B 01030 02000 
00000 1258017 – Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Istruttore NordHiit Walking® 2° livello. La copia 
del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento di 20 
adesioni). 
 
 Un cordiale saluto. 
 
             Il Presidente 
          On. Bruno Molea  
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MODULO ISCRIZIONE  
CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE NORDHIIT WALKING® 2° LIVELLO  

SPECIALITA’ NORDIC WALKING 

14-16 e 19-20 NOVEMBRE 2022 
Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 07 NOVEMBRE 2022 a: venezia@aics.it e per conoscenza 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  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – COMITATO PROVINCIALE VENEZIA 

IBAN: IT 51 B 01030 02000 00000 1258017  

CAUSALE: NOME, COGNOME, Iscrizione Corso Istruttore NordHiit Walking® 2° Livello 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota d’iscrizione di € 290,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Istruttori. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di n. 8 iscritti (massimo 
20). 

 

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     _______________________ 
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