


 



Camminare regolarmente contribuisce fortemente a migliorare 
o a prevenire le seguenti patologie: 
 
- malattie cardiovascolari; 
- diabete; 
- ipertensione; 
- cadute e fratture del femore; 
- tumori del colon e altri tumori maligni;  
- l’osteoporosi; 
- la depressione e l’ansia; 
- la perdita di memoria, concentrazione, orientamento. 
 
 
PERCHE’ ALLORA NON FAR PARTE DI UN GRUPPO DI 
CAMMINO? 
 
Si tratta di un’attività organizzata in cui più persone, guidate 
da un leader capogruppo (walking leader), si ritrova per 
camminare insieme lungo un percorso prestabilito, sicuro e 
protetto dal traffico, lungo piste ciclabili, camminabili o in 
parchi. 
 
 
LO SCOPO del progetto è quello di mantenere un buon stato 
fisico, ma soprattutto è rivolto a migliorare la salute,  a 
promuovere la socializzazione e a favorire l’autostima 
portando benefici a livello psicofisico. 
 
Il progetto è promosso e realizzato dall’Assessorato allo Sport 
del Comune di Trecate in collaborazione con l’Associazione 
DD Running ASD, con il Patrocinio dell’ASL NO.  
 



 
IN CHE COSA CONSISTE? 
  
- Si tratta di un’attività fisica moderata, nei giorni di lunedì e 

mercoledì, dalle ore 18 alle 19, per il periodo  da marzo a 
novembre 2013, con inizio dal 18 marzo 2013; 

- il percorso si svolgerà all’interno del Parco Cicogna; 
- sarà presente una figura esperta, il leader capogruppo 

(walking leader); 
-  non richiede preparazione o attrezzature particolari; 
- la partecipazione prevede il versamento di una quota 

compartecipativa di €. 5 per la copertura assicurativa da 
versare all’Ufficio Sport contestualmente alla consegna 
della domanda di iscrizione; 

- ad iscrizione avvenuta, verrà consegnato ad ogni 
partecipante una pettorina catarifrangente da indossare 
durante la camminata. 

 
Iscrizioni aperte presso l’Ufficio Sport: dal 18 al 28 febbraio. 
 

Per iscriversi  e  avere maggiori informazioni sui Gruppi di 
Cammino, contattare  il numero 0321 776.389 oppure 
rivolgersi a: 

 
UFFICIO CULTURA -SPORT -TEMPO LIBERO 

  
Via F.lli Russi 10- 28069 Trecate NO 
Tel. 0321 776.389 – Fax 0321 776.302 
e-mail: sport@comune.trecate.no.it 

 
 

“GRUPPI DI CAMMINO”:  SI PARTE! 
…un modo divertente per prendersi cura della propria 

salute in  compagnia….. 



 


