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GRUPPO di CAMMINO 
SI RIPARTE DAL 03 OTTOBRE 2022

VIENI ANCHE TU !

Ogni Settimana: Lunedì, Mercoledì e Venerdi Ore 15.00
Piazza Cavalieri del Tempio – Follina

Parcheggio Castelbrando – Cison di Valmarino
Parcheggio Palestra dietro Municipio – Miane

TI ASPETTIAMO!
Per informazioni:

Comune di Cison di Valmarino: 0438.977611
Comune di Follina: 0438.9733210 (lun-mer-giov 9-12)

Comune di Miane: 0438.899311

Quota di iscrizione per 3 uscite a settimana € 13,00/mese

GRUPPO di CAMMINO 
dei TRE COMUNI



Il gruppo di cammino è un'attività aperta a tutta la popolazione, ma

è pensata in particolare per adulti e anziani poco abituati al 

movimento. Si tratta di gruppi di persone che settimanalmente si 

ritrovano con la guida di un Walking Leader per camminare 

insieme in modo corretto. Il Walking Leader è una persona 

laureata in Scienze Motorie o Diplomata ISEF che ha partecipato 

ad un corso apposito organizzato dal Distretto di Pieve di Soligo 

dell'Azienda ULSS 2 in linea con le direttive regionali. Il gruppo si 

incontra tre volte a settimana. Si parte con percorsi facili e non 

troppo lunghi, per poi allungare il percorso e inserire delle leggere 

salite. Prima di ogni partenza e all'arrivo vengono svolti degli 

esercizi fisici di preparazione e stretching.

QUALI SONO I BENEFICI DI UN'ATTIVITA' FISICA REGOLARE?

• diminuzione del rischio di infarto a causa di malattie cardiache 

• riduzione del rischio di sviluppo di malattie cardiache o tumor

al colon

• riduzione del rischio di sviluppo del diabete di tipo 2

• prevenzione o riduzione dell'ipertensione

• prevenzione o riduzione dell'osteoporosi

• riduzione del rischio di sviluppo dei dolori alla bassa schiena

• riduzione dei sintomi di ansia, stress, depressione, solitudine

• aiuta a controllare il peso

• porta benefici all'apparato muscolare e scheletrico

• promuove il benessere psicologico

COSA ASPETTI? VIENI ANCHE TU!

A CISON, MIANE E FOLLINA SI CAMMINA!!


