
CORSO DI FITWALKING CERTIFICATO
METODO MAURIZIO DAMILANO

(campione Olimpico di Marcia a Mosca 1980)
Il corso di Fitwalking Certificato Metodo Maurizio Damilano si basa su un 
format costruito allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

• acquisire una corretta tecnica del cammino Fitwalking (Camminare 
Bene)

• essere in grado di raggiungere al termine del corso la capacità di
     camminare alla velocità di almeno 6 km/h (velocità indicata come
     ingresso del cammino nell’area sportiva) per almeno 40 minuti.

Il corso si sviluppa su 10 lezioni della durata di 1 ora 2 volte alla settimana. 
Occorrono quindi 5 settimane per completare il corso.
Le due sedute settimanali sono collocate in modo che tra l’una e l’altra vi 
siano un paio di giorni di recupero. Il corso viene suddiviso in due cicli.

PRIMO CICLO - 5 lezioni
Apprendimento della Tecnica del Fitwalking

SECONDO CICLO - 5 lezioni
Perfezionamento della tecnica del Fitwalking in corso di pratica,
apprendimento di tecniche di allenamento base, preparazione fisica e
aerobica.

Contattaci per conoscere le date dei prossimi corsi e per avere maggiori 
informazioni.

Mario Smanio Tel. 339/899.56.26
info@diamond.it

area Municipio 6 - MILANO

In collaborazione 
con Associazione
Campo Olimpia

GRUPPO FITWALKING POWER WALKING

MILANO

POWER WALKING
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LE DATE DEL PROSSIMO CORSO

    Giovedì 05/10 ore 18,30 
Martedì 10/10 ore 18,30  Giovedì 12/10 ore 18,30
Martedì 17/10 ore 18,30  Giovedì 19/10 ore 18,30
Martedì 24/10 ore 18,30  Giovedì 26/10 ore 18,30
Martedì 31/11 ore 18,30  Giovedì 02/11 ore 18,30
Martedì 07/11 ore 18,30 

DOVE SI SVOLGE

Presso il Campo Olimpia, Via Soderini, 41/2 Milano.

CONTENUTI DEL CORSO

Le lezioni avranno durata di un’ora e si svolgeranno in parte in luogo 
chiuso e in parte all’aperto.
Per l’iscrizione è necessario presentare un certificato medico per attività 
sportiva non agonistica.
Il costo del corso è pari a 120,00 euro ed è comprensivo di:

• 10 lezioni della durata di un’ora;
• valutazione personalizzata della postura;
• rilevazione dati personali di inizio corso (pressione e battiti cardiaci 

a riposo e dopo attività);
• disponibilità di ambiente per cambiarsi;
• rilevazione dati personali di fine corso;
• maglietta PowerWalking;
• certificato di partecipazione al corso.

Nome ______________________ Cognome _____________________

Nato a ______________ in data __________ C.F. ________________

Residente in _______________ Indirizzo ________________________

Cellulare __________________ Email __________________________

Versa:   □ 20,00 € a titolo di caparra (che non verranno restituiti in

  caso di rinuncia)

   □ 120,00 €  Firma _______________________

Data: ___________    Iscrizione ricevuta da _____________________
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