
 
La salute in cammino

Movimento e corretti stili di vita, è risaputo, aiutano a crescere sani. La LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) di Pisa, sede in via C. Abba, 3, da sempre in prima linea nella prevenzione
e nella sensibilizzazione sui corretti stili di vita ha pensato quest'anno di avvicinarsi ad una pratica
sportiva ludico motoria che sta facendo molto per raggiungere il corretto stile di vita. Il
"Fitwalking" - la camminata sportiva conosciuta anche come “l’arte del camminare” si  tratta di
una camminata vigorosa e sportiva che rappresenta l’aspetto fitness del camminare, uno sport, per
tutti, facile da praticare per stare bene e in salute.
Il corso di FITWALKING Certificato secondo il 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 6Km/h (velocità indicata come ingresso del cammino nell’area sportiva) per
almeno 40’.

Il corso si sviluppa su 10 lezioni della durata di 1 ora 1 volta alla settimana.

 
Nel suo insieme il CORSO viene suddiviso come di seguito indicato:

 
PRIMO CICLO – 5 lezioni –
Apprendimento della Tecnica del Fitwalking con particolare attenzione alla postura del cammino.
Analisi del passo, movimento dei piedi, postura del tronco e uso delle braccia.
SECONDO CICLO – 5 lezioni –
Perfezionamento della tecnica del Fitwalking in corso di pratica, apprendimento di tecniche di
allenamento di base, preparazione fisica e aerobica. Fase dedicata alla camminata continua.

 
La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Pisa, sotto l' organizzazione del CSI di
Pisa,
mette a disposizione di tutti un'attività di cammino seguita da Istruttori certificati di Fitwalking.
L'attività di cammino avrà inizio giovedì 11 Aprile alle ore 17.00 con ritrovo davanti al Bar Salvini
- Viale delle Piagge, 1 - Pisa.

Per informazioni ed iscrizioni la Segreteria CSI in via Cisanello 4 Pisa (tel. 050 571366, e-mail
comitato@csi-pisa.it) con orario 10:00-12:30 e 17:00-19:00 dal lunedì al venerdì fin da ora è a
completa disposizione per qualsiasi chiarimento.


