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ACCORDO TRA 

MILANO  WALKING ASD 

e  

ASSOCIAZIONE SENTIERANDO 

Premesso che : 

 L’Associazione di Promozione Sociale Sentierando (Sentierando) opera nel settore dell'escursionismo e trekking  

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Walking (Milano Walking ASD) detiene il marchio Milano Nordic 
Walking™, identità con la quale organizza corsi di formazione di Nordic Walking di vario livello e tipologia. 

 Stante la volontà reciproca deelle due Associazioni sopracitate di integrare le proprie peculiarità per una maggiore 
diffusione delle attività, le stesse 

concordano quanto segue : 

 Milano Walking ASD garantisce ai soci attivi di Sentierando corsi di formazione al Nordic Walking che siano 
orientati alle attività di trekking, stabilendo un prezzo di 40 € a partecipante per questo tipo di corsi specifici. Il 
prezzo include l'uso dei bastoncini per il periodo del corso ed il tesseramento (scad. 31.12.2020) presso ASI (Ente 
di Promozione Sportiva) 

 Per il calendario e regolamento corsi si farà riferimento a quanto esposto su www.milanonordicwalking.it. Corsi 
fuori calendario potranno essere appositamente organizzati su richiesta per i soci di Sentierando con un minimo 
di  nr.5 partecipanti.  

 Il corso potrà di volta in volta consistere o in due lezioni di 2 ore ciascuna oppure in un’unica sessione di 4 ore. 

 Essendo il Nordic Walking riconosciuta come pratica sportiva, i soci attivi di Sentierando che parteciperanno a tali 
corsi dovranno produrre, direttamente a Milano Walking ASD, certificato medico per attività sportiva non 
agonistica. 

 Sentierando darà diffusione di questi corsi, destinati ai propri soci attivi, tramite i propri canali informativi 
(newsletter, sito web, etc.) abbinandoli, ove possibile, al marchio Milano Nordic Walking™ e facendo riferimento 
al sito www.milanonordicwalking.it.  

 Milano Walking ASD si impegna altresì a promuovere, con tutte le modalità a sua disposizione, le iniziative 
escursionistiche di Sentierando dedicate principalmente, anche se non esclusivamente, alle attività di 
escursionismo con tecnica Nordic Walking in ambiente esterno. 

 Sentierando iscriverà gratuitamente tra i propri soci coloro che, all'iscrizione della prima escursione,  esibiranno 
la tessera personale dei GdC di Milano Nordic Walking  

 

Il presente accordo ha validità per l’intero anno solare 2020. 

 

Milano, 30 dicembre 2019 

     Sentierando APS : Erba Paolo_________________________________ 
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