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Progetto Nordic Walking Agonistico:
„Formazione Giudici Msp/Italia NWA e Sperimentazione“

Con la presente ci teniamo a far conoscere al mondo del Nordic Walking e soprattutto a quello che gradisce
anche l’aspetto Sportivo-Agonistico, che la Nordic Walking Academy A.s.d. affiliata all’Ente di Promozione
Sportiva CONI (M.S.P.Italia) e suo riferimento Nazionale, all’interno della sua Progettualità dedicata al
„NORDIC WALKING AGONISTICO“ ha istituito la figura „Tecnica Gestionale con la Specializzazione in GIUDICE
di GARA“ : che affianca le altre figure "Tecniche Sportive" finalizzate all'Insegnamento e Preparazione tecnica
della disciplina (Aspirante Maestro, Maestro, Allenatore ed Istruttore Nazionale).
Tecnici che hanno come obiettivo primario quello di promuovere, valorizzare e diffondere
"l'Educazione motoria trasversale e globale, in favore della Cultura etica, del buon movimento dei Valori
Sportivi e della Socializzazione improntati sul rispetto reciproco e condivisione"

Di seguito alcuni punti del progetto attuati fino ad oggi:
 Belluno (Veneto) come luogo della sua prima formazione:
Il 20/21/22 febbraio 2015 a Schievenin di Quero (BL) , per la prima volta in Italia si e' tenuto ed e' stato
ufficializzato da un Ente di Promozione Sportiva E.P.S./CONI , un Corso di Abilitazione per Giudice di Gara della
disciplina sportiva del Nordic Walking.
 Belluno (Veneto) e Ancona (Marche) come luoghi per la diffusione e promozione:
Esperienze organizzative di Eventi dedicati alla formula Sportivo-Agonistica con regolamentazione certa,
condivisa, garantita ed apprezzata si stanno svolgendo da Gennaio 2014, come „Progetti Pilota del Progetto
Agonistico di NWA“ nelle due Regioni, grazie ai Tecnici NWA e la supervisione dei suoi Istruttori Nazionali
Alexander Geronazzo e Renato Messale.
 Enti e contesti promotori. I primi nomi coinvolti:
L‘E.P.S.-CONI MSPItalia, attraverso la Asd Nordic Walking
Academy ha conferito le prime qualifiche di Tecnico Giudice a:
A.M° Sara De Nardin , A.M° Nicola Susana , M° Stefano Destro ,
M° Moira Beppiani , A.M° Luciano Pioggia, A.M° Marco Deon ed
Istr.Naz. Alexander Geronazzo.
Quest'ultimo è anche Formatore e redattore di parte del
Progetto, in collaborazione stretta con Marco Ranaldi,
Presidente di NWA e Responsabile Nazionale MSPItalia.
A breve con stessa formalizzazione
si aggiungeranno a loro anche i tecnici:
Istr.Naz. Messale Renato, M° Daniela Freddara, M° Marialisa Ciambrignoni ed il
M° Giulio Gavazzi.
Tutti appartenenti al gruppo di lavoro del NWAgonistico di Ancona, che sin dalla
costituzione della NWAcademy (2013) si stanno prodigando con la promozione
della versione Sportiva-Agonistica del NW, riscuotendo interesse tra i partecipanti
nelle loro attività, Outdoor e soprattutto „Indoor“.

 Chi puo' diventare giudice MSPItalia di N.W.Academy:
La qualifica e' riservata ai soci NWA che abbiano i requisiti di Tecnici di settore equiparati al 2° livello CONI o ad
Aspirante Tecnico di 1° livello con riconosciute esperienze di sperimentazione agonistica sul campo, conclamate
e sufficienti (da atleta, assistente giudice e/o organizzatore).
I corsi sono aperti a tutti i divulgatori e formatori di varie scuole contesti, senza alcuna pregiudiziale, nel primario
intento di operare secondo canoni di sportivita' ed apertura al confronto .
 Pionieri e futuro:
Tutti nuovi Giudici sono Veneti e Marchigiani, ma la Progettazione Sperimentale sta gia' allargandosi ad altre
zone (Lombardia e Piemonte) e prossimamente vedrà interessate anche le altre Regioni dove NWA è già
presente. In aggiunta con piacere stiamo notando che l’interesse sta riscuotendo l’avvicinamento anche da parte
di altri „contesti“ di Formazione e Divulgazione.
 Per noi i primi Giudici, sono loro:
Il progetto ha coinvolto inizialmente coloro che avessero maturato esperienze sia organizzative che tecniche,
ritenendo basilare l'aspetto sperimentale ed esperienziale nella materia specifica della camminata nordica in
ambito sportivo/agonistico.
Per il gruppo Veneto, si tratta di un percorso che diviene ufficiale dopo quasi 10 anni dalle prime esperienze
tematiche ( 2006 - BELLUNO-). Per altri il bagaglio esperienziale e' di un minimo di due anni e svariate
partecipazioni ad Eventi sul generis , in qualita' di osservatori o maturandi giudice / aiuto organizzatore.
 Iter formativo:
Il progetto formativo dei giudici di NWA/MSPItalia-CONI, segue un iter in due fasi.
1. La prima di approcio ed apprendistato teorico-pratico: con uno stage di almeno un giorno e seguito da un
giorno di tirocinio sul campo di gara, in occasione di un Evento (Aspirante Giudice di Gara). Con precedente
qualifica di Aspirante Maestro (1°Liv.Tecnico NWA/MSP-CONI).
2. Solo successivamente, ad esperienza sufficiente maturata dopo almeno tre Eventi seguiti, si può accedere
alla fase formativa di due giornate, per il conseguimento del titolo da „Tecnico Gestionale con la
Specializzazione di Giudice di Gara“ (Giudice di Gara). Con precedente qualifica di Maestro (2°Liv.Tecnico
NWA/MSP-CONI).
 Regolamentazione:
Il Giudice NWA MSPItalia-CONI , pur avendo un proprio riferimento di Regolamento specifico condiviso (di NWA),
si rende disponibile anche per contesti promotori non direttamente connessi a NWA, fornendo la massima
disponibilità nel condividere i regolamenti specifici, non essendo soggetto a regolamenti “chiusi”.
La sua peculiarità è quindi quella di poter interpretare ed adattarsi in manifestazioni con regolamenti e tipologie
diverse. Allo stesso modo il Giudice di Gara è formato con capacità organizzative idonee a redigere , studiare ed
applicare Regolamenti ideali , adattati ai contesti, territori e volontà tecnico organizzative richieste o necessarie
ed applicabili.
Al tempo stesso il Giudice, in base alla sua esperienza e preparazione ha le basi per coordinare e gestire le risorse
umane necessarie o disponibili nei singoli eventi.

 La tecnica , nel giudizio:
Il progetto ha come riferimenti tecnici iniziali i più classici canoni della disciplina, ma in considerazione
dell'infinito campo della o delle tecniche, si sarebbe ritenuto riduttivo "imbrigliare" troppo la sperimentazione in
Regolamenti chiusi a fattori specifici e non sperimentabili a largo spettro.
Punti di partenza considerati sono dunque: la tecnica del movimento, la velocita' di esecuzione, il
contesto/situazionale, la soggettività/adattabilità/capacità/potenzialità dell’Atleta. Il tutto ponendo al centro del
giudizio: il rispetto delle regole con l’accettazione del risultato, in stretta sintonia con il rispetto della persona e
delle proposte organizzative.
 Progetto etico:
Nella continuità del punto precedente, i giudici sono formati secondo un progetto etico basato sul rispetto di
chiunque, che nel settore, persegua lo stesso ambito fine ultimo di rendere e dare visibilità anche a questo
coinvolgente aspetto della disciplina.
Con quella consapevolezza di volere costruire e non danneggiare ne i praticanti e ne l'intero settore, con la
volontà di non voler rendersi univi, pur essendo in primi in ordine temporale ad avere una ufficialità riconosciuta
da un sistema sportivo italiano (E.P.S.CONI).
 I responsabili:
Coordinatori del progetto sono Marco Ranaldi (Lombardia) e Alex Geronazzo ( Veneto).
Nell’augurare Buone Camminate, Sportive ed anche Agonistiche a “suon” di Nordic Walking, invitiamo tutti gli
amanti e simpatizzanti della disciplina a seguire e partecipare a
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