Comune di
Tarzo

GRUPPI
GRUPPI DI CAMMINO
CAMMINO
VITTORIO
VENETO
TARZO
AVVISO

L’attivitàL’attività
dei gruppi
cammino
riprenderà
il prossimo
dei di
gruppi
di cammino
riprende

martedì
martedì 77 settembre
settembre 2021
2021
con
con ii seguenti
seguenti orari:
orari:

Martedì
Martedì
e Venerdì

ritrovo
ritrovoalpresso
Centro
la Sportivo
Piazza di Marco
Corbanese
Polo
dalle ore 8.30 alle 10.00

Venerdì
Martedì
e Giovedì

ritrovo presso
delle
Scuole Medie
ritrovo ilinPiazzale
Piazza del
Popolo
dalle
8.30alle
alle20.45
10.00
dalleore
19.15
Il costo previsto è di € 10,00 mensili e potrà essere rivisto in relazione al numero dei partecipanti
Più
Piùsiamo
siamomeno
meno paghiamo!!!
paghiamo!!!
Per partecipare
partecipare èè necessario
necessario aver
aver compilato
compilato ilil foglio
foglio di
di iscrizione
iscrizione ee pagare
pagare la
la quota
quota mensile
mensile
Per
secondo le
le modalità
modalità che
che verranno
verranno comunicate
comunicate direttamente
direttamente ai
ai partecipanti.
partecipanti.
secondo
Tuttii partecipanti
i partecipantisaranno
sarannosaranno
copertiiscritti
da polizza
assicurativa
gli infortuni
e laTutti)
responsabilità
Tutti
alla UISP
(Unioneper
Italiana
Sport per
e coperti da
civile verso
terziassicurativa
stipulata dalstipulata
Comune con
di Vittorio
apposita
polizza
MARSHVeneto
S.p.a.

www.facebook.com/Gruppidicamminovittorioveneto
Info ee consegna
consegnaadesioni
adesioni

WALKING
LEADER
WALKING
LEADER

Ufﬁcio
Servizi di
Sociali
Veneto
- Tarzo28 - tel. 0438.569310
- Luciano
Meneghel
Ufﬁcio
Sport Comune
VittorioVittorio
Veneto: Via
G. Carducci,
- Anna
Costa Via Carducci, 289.00-12.45
Vittorio Veneto
- telef.0438569305
orari:- lun/mar/gio/ven
- giovedì
pomeriggio 15.00/17.30
mercoledì
e sabato chiuso
Presentandosi
direttamente il martedì e il venerdì ai punti di ritrovo
email: cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it
Scuola di Maratona Vittorio Veneto
- email: info@scuoladimaratona.it
Informagiovani:
Piazza del Popolo - tel. 0438.940371
orari: da lunedì a giovedì 9.00-12.30 - giovedì e venerdì pomeriggio 15.00/18.30
Per coloro
sabato
chiusoche fossero interessati a partecipare ad un gruppo serale è
possibile farlo a Vittorio Veneto il martedì e il giovedì sera dalle 19.15
Scuola
di Maratona
Vittorio Veneto
alle 20.45
iscrivendosi
comunque al gruppo di cammino di Tarzo
email: info@scuoladimaratona.it

GRUPPI DI CAMMINO
VITTORIO VENETO
Il gruppo di cammino è un’attività aperta a tutta la
popolazione, in particolare ad adulti e anziani poco
abituati all’attività ﬁsica. Si tratta di persone che
settimanalmente si ritrovano per camminare insieme,
in modo corretto e sotto la guida di un tecnico
laureato in Scienze Motorie, appositamente formato,
lungo un percorso urbano o extraurbano prestabilito.

CAMMINARE PUÒ AIUTARTI A:
· sentirti meglio
· avere più energia
· ridurre la pressione sanguigna
· ridurre lo stress
· dormire meglio
· perdere peso
· sciogliere le articolazioni

ESSERE ATTIVI SIGNIFICA ANCHE:

· ridurre il rischio di malattie del cuore
· ridurre il rischio di alcuni tumori
· ridurre il rischio di diabete tipo 2
· prevenire o rallentare l’osteoporosi
· prevenire o contrastare il decadimento cognitivo

