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Marcia (o cammino)

Marcia (2)
- La marcia è la più importante forma di locomozione 
terrestre animale;

- si distingue dallo strisciare e dalla corsa;

- in salita o per superare un grosso ostacolo diventa 
arrampicarsi e si può camminare anche in acqua (finché 
‘si tocca’);

- la marcia si distingue dalla corsa per il doppio 
contatto (nei bipedi, la corsa inizia quando compare la fase di volo = differenza 
formale nella marcia agonistica; nei quadrupedi vi sono ‘più’ corse e nella marcia vi 

è il triplo contatto);

Marcia (3)
- il bambino medio impara a marciare tra i 9 e 15 mesi;

- varianti della marcia sono:

- marcia ‘sulle mani’;



Turkish Hand-Walkers (2005)

Sintomo di una specifica patologia o tappa de-evolutiva? Marcia (4)
- il bambino medio impara a marciare tra i 9 e 15 mesi;

- varianti della marcia sono:

- marcia ‘sulle mani’;

- marcia con le stampelle;

- marcia con i trampoli;
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STIAMO ORGANIZZANDO LA XII EDIZIONE DEL PALIO DEI TRAMPOLI

Schieti,  antico  castello  chiuso  in  una  muraglia  vecchia  di

secoli,  lo  si  poteva  dire  crocevia  tra  Pesaro  e  Urbino  e  il

Montefeltro.  Passaggio  obbligato  per  i  fornaciai  di  calce  e

mattoni sulla sinistra del fiume, per i  solfatari  delle miniere

sulla  destra  e  per  i  umerosi  carbonai  che  scendevano  a

vandere la loro merce sulla costa. Il  paese abbracciato da

un’ansa del Foglia, era la sosta obbligata per un po’ di ristoro

nelle  osterie,  prima  di  riprendere  il  cammino  guadando  al

“Passo dei carbonai”. CONTINUA

CAMPER RADUNO

Il Palio dei Trampoli è una gara con trampoli artigianali per le

vie del paese, tradizione che risale ai secoli scorsi, quando,

per  attraversare  il  fiume  Foglia  si  adoperavano  questi

rudimentali  attrezzi.  La  località  di  Schieti  (nel  comune  di

Urbino a circa 10 km. dal capoluogo) ha la possibilità nella

zona artigianale attigua al paese di offrire la sosta nel fine

settimana, nelle strade e nei piazzali a circa 200 camperisti.

Si  informa inoltre  che  a  circa  1,5  km in  località  Cà  Gallo

esiste  un  pozzetto  di  scarico  ed  un  rifornimento  acqua

gratuita. PROGRAMMA

IL PALIO DELLO SCORSO ANNO (XI EDIZIONE 2008)

Marcia (5)
- il bambino medio impara a marciare tra i 9 e 15 mesi;

- varianti della marcia sono:

- marcia ‘sulle mani’;

- marcia con le stampelle;

- marcia con 1 o 2 bastoni o bastoni da trekking (sicurezza);

- ‘scrambling’ (arrampicata facile);

- marcia con 2 bastoni da Nordic Walking (spinta);

- marcia agonistica.

- la più importante forma di locomozione/trasporto 
‘semplice’;

- marcia con i trampoli;

Marcia (6)
- una velocità media di marcia è 5 km/h anche se essa 
dipende molto da altezza, massa, età, terreno e luogo;

- il meccanismo della marcia è assimilato ad un – 
doppio – pendolo: l’arto inferiore oscillante dopo lo 
stacco è il 1° pendolo, durante la successiva fase di 
appoggio è il 2° pendolo, questa volta invertito;

- per mezzo del meccanismo pendolare, fino al 60÷80% 
dell’energia meccanica viene risparmiato (recupero 
percentuale);

Dispon ibi li t irocin i , tesi tr iennale e 
specialistica

- Bioenergetica & biomeccanica del nordic walking;

- bioenergetica & biomeccanica della locomozione 
acquatica;

- bioenergetica & biomeccanica dell'inline skating;

- bioenergetica & biomeccanica dell'hand–cycling;

- bioenergetica & biomeccanica del del long bed rest;

- bioenergetica & biomeccanica del trekking delle alpi;



Dispon ibi li t irocin i , tesi tr iennale e 
specialistica (2)

- costo emg della locomozione;

- review dei sistemi misura portatili dell'attività fisica e del 
dispendio metabolico; e

- salto in lungo da fermo con masse aggiunte e 
allenamento.


