
CONVEGNO LIBERTAS NORDIC WALKING 23 e 24 APRILE 2021 

 

Caro amico, 
ricevi questa mail perchè in possesso di un Attestato di Qualifica Tecnica Libertas, 
indipendentemente dal fatto che tu sia ancora iscritto o meno all'Albo Nazionale dei 
Tecnici. Ci scusiamo qualora tu non sia più interessato alla nostra proposta formativa ed 
in tal caso ti preghiamo di non tener conto della presente. 

Se invece sei ancora interessato alle nostre proposte e all'iscrizione all'Albo ma negli anni 
passati hai dimenticato di rinnovare, iscrivendoti al Convegno che abbiamo organizzato, 
avrai la possibilità di rientrare nell'Albo Nazionale dei Tecnici Libertas senza dover pagare 
le quote arretrate e versando solo la quota per il 2021. 

A coloro che invece sono in regola con l'iscrizione per l'anno 2021 non possiamo che 
porgere i nostri ringraziamenti per la fiducia accordataci. 
 

 

In questo ultimo anno, caratterizzato dal difficile momento di emergenza per la pandemia 
di CoVid-19, le nostre attività sportive, didattiche e formative sono state sensibilmente 
ridimensionate e limitate, ma abbiamo avuto l'occasione per ideare e realizzare un nuovo 
sistema formativo, alternativo e straordinario, più moderno ed efficace, divulgato sui 
social con l'hashtag #iomiformoacasa di per se esplicativo della filosofia della Scuola 
Nazionale di Formazione Sportiva Libertas: portare quanto più possibile la Formazione 
verso il Tecnico vista l'impossibilità di lezioni in presenza e in aula. 

Per ripartire con questo nuovo spirito e per avviare con una iniziativa il percorso di 
rinnovamento intrapreso dalla nuova Commissione Tecnica Nazionale, abbiamo pensato 
di organizzare, con l'assenso della Direzione della Scuola Nazionale di Formazione 
Libertas, un Convegno di Nordic Walking sul tema: "Nuove vie del Nordic Walking 
Libertas" da tenersi in modalità "videoconferenza" nei giorni 23 aprile (pomeriggio) e 24 
aprile (mattina e primo pomeriggio). 

Chiaramente il Convegno sarà fruibile solo dai Tecnici Libertas Nordic Walking in regola 
con l'iscrizione all'Albo e sarà valido come "aggiornamento" per la "formazione 
permanente" con ben 20 ore di crediti formativi fruibili nell'anno sportivo 2021/2022 o 
anche nel 2022/2023 (qualora il tecnico abbia già provveduto a coprire le ore minime di 
aggiornamento necessarie). 
 

Di seguito le informazioni relative al 

Convegno Libertas: Nuove vie del Nordic Walking 



 

1 - Quota di partecipazione: € 25,00 da versare sul CC del Dipartimento Nazionale della 
Formazione: 
UNICREDIT SPA – Agenzia ROMA–- IBAN: IT 07 Q 02008 03284 000102558639 
intestato a: CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS via Po, 22/int.15, 0019 ROMA 
causale: “Iscrizione Convegno Nordic Walking 23-24 aprile 2021” 
2 - Aperto a tutti gli iscritti all'Albo Nazionale (anche se non ancora in regola con il 
rinnovo, chiedendo di rinnovare l'iscrizione 2021 per potervi partecipare 
3. Crediti formativi per la formazione permanente e aggiornamento: 20 ore
4. Attestato di partecipazione Nazionale rilasciato in formato .pdf ed inviato via email
5. Programmazione di un successivo convegno nel 2° semestre 2021 gratuito per i
partecipanti a questo primo
6. Materiale del Convegno, con i lavori di ogni relatore, raccolto in una videoteca digitale,
a disposizione dei partecipanti
 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

VENERDI 23/04/2021 17:00 - 20:00 
17:00 Bruno Tallon: Introduzione e apertura lavori 
17:15 Fulvio Martinetti: La Formazione Libertas 
17:30 Giorgio Renato Visintin: Neuroni specchio e NW: considerazioni teoriche 
e suggerimenti pratici 
18:30 Lidia Mazzola: NW adattato nelle donne mastectomizzate 

SABATO 24/04/21 9:00 - 13:00 14:30-17:00 
MATTINO 
9:00 Antonio Maria Alfano: NW e la Sindrome Metabolica 
10:00 Antonio Pasqualotto: Uso dei bastoncini da NW nella preparazione 
atletica dello sci alpino 
11:00 Cassandro Dolfi: NW Migliorare le criticità in salute 
12:00 Ugo Corrieri: NW nella Forest Therapy 

POMERIGGIO 

14:30 Mario Chiapparini: NW agonistico: Regolamento per Atleti, Giudici e 
Organizzatori Gare Campionato Nazionale 
15:30 Pasquale Rosetti: Conclusioni 

 

Per adesioni e prenotazioni inviate una mail  a: convegno@libertasnordicwalking.it 
(cliccando sull'indirizzo riportato si aprirà un formato email precompilato che può essere usato per prenotarsi). 

A chi si prenoterà verranno inviate via email le credenziali per accedere alla sessione di 
videoconferenza. 

Sperando di incontravi al Convegno, anche solo virtualmente, vi saluto cordialmente. 
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