3DTriSport salva lo storico dei Vostri risultati globali e
delle Vostre camminate, jogging e corse cronometrati, in
maniera commoda con il Pedometro Digitale
MultiFunzione Active 3D Tri-Axis di Realalt. Perdete peso
e rimanete in buona salute, registrate i Vostri passi,
distanza e calorie bruciate
Questo eBook è stato creato specialmente per i clienti 3DTriSport che
hanno acquistato un pedometro multifunzione 3DTriSport. Vogliamo
aiutare tutti i nostro clienti a diventare attivi, in forma ed in buona
salute, ed il libro è fatto specialmente per aiutarvi a trarre il massimo
vantaggio della camminata sportiva e del Vostro pedometro. Il libro è
adatto a tutti livelli di fitness.
Non esitare a condividere questo eBook con tutte le persone che
potrebbero essere interessate !
Se avete delle domande non esitare a contattarci su:
www.realalt.com
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1.) Perché camminare è sano
Camminata salutare... Vita sana
Avete ancora dubbi? Allora non dovresti essere più averne! La
camminata veloce è definitivamente buono per il corpo, ribadendo
ciò che tutti i dottori hanno detto; camminata veloce è una buona
forma di esercizio. Come diceva un medico, è un'attività quasi
perfetta e la cosa buona in tutto questo? È totalmente gratuito! Tutto
quello che dovete investire è le due gambe e un buon paio di scarpe.

Lavoratori, studenti, bambini e adulti sono incoraggiati a camminare.
Tra i dipendenti, la camminata sportiva è un ottimo modo di
includere un semplice esercizio nella loro routine quotidiana. Da
parte dei datori di lavoro, la camminata sportiva può aiutare a
tagliare le spese, perché potete risparmiare le spazio di parcheggio
delle macchine.
Secondo un sondaggio condotto in Gran Bretagna, 2,6 milioni di
persone, cioè il 10,8% tornano dal lavoro camminando. Gli studenti
e i bambini sono convinti di camminata veloce piedi non solo per la
salute, ma anche per aumentare la loro autostima ed indipendenza.
Una camminata salutare è, per definizione, una camminata veloce
(più di una semplice camminata), fatta proprio per migliorare la
propria salute. Può includere delle attività di camminata semi
strutturate o strutturate, fatte regolarmente e come parte del
programma di esercizio di una persona. La camminata sportiva viene
preferita allo jogging o alla corsa che crea un importante stress per
le caviglie, l’anca, le ginocchia e le articolazioni. Per eliminare lo
stress, è fuori, cammina ha numerosi vantaggi per il Vostro corpo.
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Benefici della camminata per il Vostro corpo:
A. La camminata sportiva è buona per la vostra salute. Numerosi
studi dimostrano che la camminata normale può abbassare la
pressione sanguigna. Riduce malattie cardiovascolari, il cancro
del colon, il diabete, i grassi del corpo ed il colesterolo (di circa
7 kg all'anno). La camminata sportiva previene anche l'obesità e
permette il controllo del peso, quindi riduce il rischio di caduta.
Può anche migliorare l'appetito dell'individuo e aiuta a ridurre lo
stress. Nel complesso, la camminata sportiva, come esercizio
fisico, può migliorare il benessere mentale di un individuo.

B. La camminata sportiva può aiutarvi a rimanere in forma. In
generale, la camminata sportiva è il miglior tipo di camminata
regolare. Come un esercizio aerobico, la camminata sportiva
regolare può avere degli effetti enormi sui sistemi
cardiovascolari e respiratori del corpo. Il fitness varierà ancora
con l’età, ma in generale, una camminata sportiva regolare di
10 minuti può davvero aumentare la forma fisica.

Un certo studio dell’Università di Loughbrough ha rivelato che ci
sono i
stessi risultati sulla forma fisica tra donne che
camminano per 30 minuti per 5 e quelli che camminano 10
minuti. In più, coloro che hanno brevi passeggiate vedono
diminuire il loro peso, più di coloro che sono impegnati in lunghe
passeggiate.

C. La camminata sportiva può prolungare la vostra vita! Il
Dipartimento della Sanità negli Stati Uniti ha osservato che la
camminata regolare può diminuire il tasso di mortalità degli
adulti, sia giovani e meno giovani. Si tratta di un dato di fatto,
che camminata sportiva può davvero prevenire determinate
malattie ed anche il rischio di lesioni a causa di corpo in forma
insufficiente. È stato scoperto che camminata sportiva
regolarmente per 20-25 miglia può prolungare la vostra vita di
circa 1,5 – 2 minuti.

D. La camminata sportiva può aiutare a ridurre il Vostro peso. Il

controllo del peso può essere possibile se c'è un equilibrio tra
l'assunzione di calorie ed il consumo attraverso attività fisica. Un
miglio di camminata sana può bruciare fino a 420 kL o 100 kcal
di energia. La camminata sportiva per due miglia al giorno può
ridurre ulteriormente il peso del corpo da 1lb. La camminata
regolare può anche modificare il metabolismo dei grassi, in
modo che i grassi vengano bruciati al posto dello zucchero; e
questo può aiutare nella riduzione del peso.

E. La camminata sportiva può aiutare a recuperare la salute dopo

la malattia. Ad oggi, i medici consigliano alle persone malate di
impegnarsi con la camminata dolce. É sempre bene consultare il
Vostro medico sulla camminata, perché ci sono dei momenti in
cui sono vietate alcune attività (come camminata sportiva), che
possono aumentare la frequenza cardiaca.
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F. La camminata sportiva può aiutare a raggiungere una mente

sana. La camminata sportiva in un ambiente piacevole e
amichevole, con altre persone può essere un modo di rilassarsi.
Può anche aiutarvi a farvi nuovi amici e contatti, che potete
incontrare, con quali potete interagire, parlare e giocare. Infine,
può prevenire l'ansia e la depressione. La camminata sportiva
può anche migliorare la Vostra autostima ed umore.

La camminata sportiva può davvero aiutarvi, se il Vostro scopo è
quello di recuperare dalla malattia, per mantenervi in forma o per
migliorare la vostra salute e benessere. camminata veloce è
un’attività che potete godere praticandola con i vostri bambini o altri
membri della famiglia. È un esercizio che può essere praticato da
qualsiasi individuo indipendentemente dal sesso, età, fascia di
reddito e stile di vita. Quindi iniziate la camminata sportiva oggi e
mantenete la vita sana che desiderate!
Così e senza ulteriori indugi, allacciate scarpe da corsa e andiamo!
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2.) Camminare ed il metabolismo
Quale effetto può avere la camminata su il Vostro fitness metabolico?
Sappiamo tutti che fare quella camminata sportiva per 15-30 minuti
al giorno vi farà bene. Tuttavia, molti di noi non hanno pensato di
fare della camminata un'abitudine quotidiana. Quello che non
sappiamo è che camminata sportiva può effettivamente migliorare il
nostro fitness metabolico tremendamente.
Il nostro metabolismo è come un
movimento a orodiarioeria nel
nostro sistema. Determina la
velocità con quale il nostro corpo
assimila le sostanze nutritive che
prendiamo in attraverso il cibo, e
la velocità con quale bruciamo
tutti i carboidrati, grassi e
proteine
in
eccesso.
Di
conseguenza, la velocità del
nostro metabolismo determina il
nostro peso. Più veloce è il
metabolismo di un individuo, più
velocemente brucerà calorie e
più velocemente tutti i processi
nel nostro corpo avranno luogo.
Una volta che abbiamo sviluppato l'abitudine di camminata sportiva
ogni giorno, in realtà stiamo migliorando il nostro metabolismo.
Potremmo perdere peso se facessimo una camminata sportiva
invece di camminata sportiva lentamente. La camminata sportiva a
ritmo sostenuto non è così faticoso come correre, e comporta
numerosi vantaggi in termini di perdita di peso e di miglioramento
del nostro tasso metabolico.
È importante però, proprio come in qualsiasi altra forma di esercizio,
che la camminata sportiva sia accompagnata da una dieta ben
equilibrata, rimanendo nei nostri bisogni calorici giornalieri. Se
mangiamo di più, camminata sportiva non è sufficiente. Altre forme
di esercizio dovrebbero essere anche incorporate
Prima di iniziare il Vostro programma, sarebbe utile avere un
obiettivo in mente. In primo luogo, il Vostro obiettivo, come perdere
peso, dovrebbe essere abbastanza realistico. Ciò significa che esso
dovrebbe essere realizzabile, né non troppo alto, rischiando di
causare una delusione, né troppo basso, rischiando di non vedere un
cambiamento così ovvio.
Dovrebbe anche essere misurabile. Ciò significa che l'impostazione di
un certo numero di miglia di camminata ogni giorno o di 30 minuti di
camminata sportiva dovrebbe essere sufficiente. Si dovrebbero
anche pensare a quanti chili vuoi perdere. È importante quindi di
tenere traccia dei vostri progressi pesandovi ogni giorno e
registrando ogni misura.
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Per migliorare il Vostro metabolismo, sarebbe bene fare un'aggiunta
incrementale alla vostra camminata sportiva, come aumentare il
numero di miglia o il numero di minuti di camminata. Gli incrementi
non dovrebbero essere più del 10-15% ogni settimana, così da
evitare lesioni ai muscoli e altre parti del corpo.
È stato scoperto che aumentare il tasso metabolico di un individuo
ha notevolmente migliorato la circolazione sanguina, la pressione
sanguigna e la salute del cuore. La gittata cardiaca viene aumentata
e la perdita di peso viene anche aumentata costantemente. È stato
anche osservato che la percentuale di grasso corporeo diminuisce.
Anche la circonferenza della vita è stato notevolmente diminuita.
L'aumento in presenza di lipoproteine ad alta densità (colesterolo
buono) nel corpo ha aumentato la capacità del corpo di rimuovere la
lipoproteina a bassa densità (colesterolo cattivo). Con il
cambiamento di appetito che accompagna un metabolismo
maggiore, anche la salute generale del camminatore è migliorata.
Un altro punto aggiunto per migliorare il metabolismo è il
rafforzamento del benessere psicodiarioico dell'individuo. Inoltre, con
una perdita d peso continua, la persone praticando la camminata
sportiva hanno preso la dieta e l’esercizio fisico più seriamente,
essendo intenzionato a mantenere il nuovo profilo. Con la nuova
immagine del corpo, il comportamento alimentare ed i livelli di
energia sono migliorati notevolmente, e l’apprezzamento di un
migliore e stesso migliore è incommensurabile.
La camminata sportiva è stata una scelta popolare per qualche
tempo a causa dell'aumento costante dei pazienti obesi. I vantaggi
che una persona ottiene da questo esercizio non faticoso, a basso
impatto sono innumerevoli, in modo che più pazienti obesi hanno
preso la camminata sportiva sul serio. I pazienti obesi sono ora
meno inclini a problemi comuni, come le malattie cardiache,
l’ipertensione ed anche il diabete.
Non solo gli obesi approfittano della camminata sportiva. I pazienti
geriatrici, nel loro complesso, sono anche molto soddisfatti degli
effetti che la camminata sportiva ha avuto sul loro corpo. A parte
essere abbastanza esaltante, si è anche rivelata di essere una
attività sociale. Essi prendono gioia solo con la camminata sportiva
nei parchi con la possibilità di socializzare con persone provenienti
da tutti gli orizzonti sociali. In qualche modo, anche loro hanno
migliorato la loro immagine del corpo
La camminata sportiva può non sembrare interessante per alcuni,
ma abiVostrarsi a questa attività porterà numerosi benefici al Vostro
benessere. Trovare ogni occasione per camminare. Invece di
prendere l'auto, perché non cammina per arrivare a destinazione.
Assicuratevi di praticarlo attivamente per trarre tutti i benefici di
questo esercizio meraviglioso.
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3.) Gli amanti dei cani e la camminata sportiva
Come rimanere in forma durante la camminata con il cane
I cani sono degli animali domestici fantastici! Come gli altri animali,
possono avere un grande effetto antistress. Possono migliorare il
Vostro umore ed eliminare la Vostra solitudine. Danno anche un
supporto ed un amore incondizionato. Oltre a tutto questo, i cani Vi
incoraggiano a rimanere fuori di casa Vostra ed a praticare.
Camminare con il Vostro animale domestico Vi da anche
protezione da potenziali aggressori; non solo vi offre divertimento e
compagnia, ma migliora anche la vostra salute.

Uno studio fatto in Canada ha mostrato che gli amanti dei cani
camminano per 5 ore alla settimana, rispetto alle persone senza
animali domestici che camminano in media solo 1h30. Se siete un
amante dei cani, trascorrere del tempo con il Vostro cane è
assolutamente ideale. Consigli utili prima di camminare con il
Vostro cane:

• Scegliere un cane che corrisponde al Vostro stile di vita,
assicuratevi che il cane sia addestrato. Il Vostro cane dovrebbe
avere un buon livello di obbedienza per rendere la Vostra camminata
divertente. Causerebbe molti problemi per Le se il Vostro cane
andasse più velocemente di quanto vi è possibile camminare!
Utilizzate un collare per controllare il Vostro cane ed evitare che
vada via. I collari, tattuaggi o microchip incorporati sono anche un
modo di identificazione utile quando i cani si perdono.

• Controllare i posti che avete intenzione di percorrere. Alcuni
luoghi non consentono i cani nelle vicinanze, quindi si consiglia
sempre di controllare prima. I parchi, marciapiedi e sentieri fuori
strada sono luoghi ideali per la camminata con un cane. Ci sono libri
disponibili che potete esplorare per guidarvi su la camminata con il
Vostro cane in diversi luoghi.

• La preparazione del Vostro cane è anche essenziale. Garantire la
salute del Vostro animale domestico e il suo desiderio di camminare
con voi. Consultare di un veterinario per assicuratevi che il cane sia
in buone condizioni senza alcun problema
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è una buona iniziativa. Evitare di camminare direttamente sotto il
sole o con un caldo estremo, e fermatevi per riposar ogni tanto.
Ricordate che i cani non possono sudare; pertanto è necessario
tenerli in una zona ombreggiata per lasciarli riposare.

• Portare le cose essenziali come acqua ed un raccoglitore per i loro
escrementi. Si consiglia di portare acqua fresca che Lei ed il Vostro
animale domestico potete bere e separare l'acqua per lavarvi le
mani.
Con tutti questi suggerimenti, rimane lo scopo principale della vostra
camminata. È per il Vostro bene di rimanere sani e in forma. Il cane
è solo una cosa in più, una motivazione per camminare una distanza
supplementare. Quali sono quindi i benefici di camminare con il
Vostro cane per la Vostra salute?
Ecco alcuni argomenti che dei ricercatori hanno sottolineati :

1. Hanno osservato che gli amanti dei cani che camminano con il

loro cane sono più gentili e disponibili. Poiché la socializzazione
è apparente mentre si cammina, la tendenza per i padroni di
cani di mescolarsi con altri padroni è aumentata. Avere un cane
è un buon punto di partenza per aprire una conversazione sul
prendersi cura dell'animale domestico, la toelettatura, ecc.

2. Perché camminare veloce è un amplificatore certificato per la
salute, avere un cane come compagno aumenterà il Vostro
entusiasmo per l’esercizio e così migliorerà la Vostra capacità a
camminare. I cani possono farvi camminare per dei miglia
extra, e questo vi convincerà a camminare per delle miglia più
e per un tempo più lungo. Saltare la camminata sarà quasi
impossibile a causa del Vostro dovere verso il Vostro cane, con
l’impegno verso di lui, e la fedeltà per il programma di
esercizio. Un certo studio di R. Johnson ha rivelato che i
padroni sono convinti di camminare con i loro cani per
mantenere il loro animale domestico sano, senza essere
consapevoli tuttavia che anche la loro salute sia mantenuta
buona.

3. Passeggiare con un cane può
eliminare i chili in eccesso sul
Vostro corpo. Uno studio
dell’Università del Missouri ha
rivelato che gli amanti dei cani
perdono circa 7 kg all'anno. I
partecipanti disabili, d'altra
parte,
che
inizialmente
camminavano 10 minuti al
giorno hanno aumentato le
loro passeggiate a 20 minuti.
Per 50 settimane hanno perso
un totale di 7 kg in media.
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Camminare con un cane può davvero farvi rimanere in forma.
corrisponde quasi al programma di dieta prescritto da molti
dietodiarioi. Coloro che hanno iniziato con 20 minuti di camminata
hanno aggiunto altre attività nella loro vita. Alcuni hanno persino
adottato dei o si sono portati volontari per camminare con un cane in
vari rifugi per cani.
Camminare con un cane è praticamente come colpire due piccioni
con una fava. Seguendo alcune linee guide della camminata con un
cane può essere essenziale per raggiungere un esperienza piacevole.
Una camminata con il cane non solo migliorerà il Vostro legame ma
può anche ridurre l'ansia dallo stress quotidiano. In questo processo,
non solo mantenete il Vostro cane sano e in forma ma Lei stesso
pure.
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4.) Riscaldamento e raffreddamento
Perché è importante
l'allenamento?

riscaldarsi

e

raffredarsi

durante

Tutti noi pratichiamoiamo qualche forma di esercizio nella nostra vita
quotidiana. Potremmo non essere consapevoli di questo, ma i nostri
corpi ci stanno sussurrando di praticare qualche forma di esercizio
intenso per hone e tone i nostri corpi. Ecco perché, anche se non
siamo fanatici di salute, abbiamo a volte l’urgenza di alzarsi e
muovere i nostri corpi.
Tuttavia, non dovrebbe essere così semplice come sembra.
Dovremmo sempre pensare a fare gli esercizi di riscaldamento et
raffredamento. Molti di noi sanno che il riscaldamento prima di un
esercizio intenso è necessario per prevenire le lesioni correlate
al’esercizio. Ma quello che di cui non siamo consapevoli, è che il
raffreddamento dopo l'esercizio fisico è altrettanto importante.
Cosa succede se non ci riscaldiamo e non ci raffrediamo? La
negligenza di queste due fasi importanti di esercizio ha contribuito a
molti infortuni come la rigidità muscolare a causa di un microstrappo muscolare, stretching del legamento e tendine o strappo e
molti altri. Subire una lesione durante l'allenamento ci porterà
indietro sulla scala della forma fisica. Ritarderà la nostra perdita di
peso e gli altri obiettivi quando pratichiamo.
Quali sono esempi di esercizi di riscaldamento? Un semplice esercizio
di stretching per tutti i muscoli e le articolazioni del corpo per circa
10-15 minuti farà il trucco. Circa cinque minuti di jogging sarà anche
buone aumentare la temperatura del corpo.
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Quali vantaggi otteniamo da riscaldare? Riscaldarci aumenta la
velocità con cui ogni muscolo riscaldato si contrae e si rilassa. Inoltre
tende a diminuire la tendenza di irrigidimento dei muscoli. I
movimenti sembrano anche essere meno faticosi a causa della
minore frizione tra la parti di muscolo. C'è anche un migliore utilizzo
dell'ossigeno da tutte le parti del corpo, grazie alla circolazione
migliorata.
La conduzione del nervo ed il tasso metabolico sono rafforzati anche
con esercizi di riscaldamento. L'aumento della temperatura
muscolare ha anche contribuito all'aumento del tasso metabolico di
ogni parte, facilitando la perdita di peso. La flessibilità per tutti i tipi
di movimento è anche migliorata.
Che cosa sono esercizi di raffreddamento? Gli esercizi svolti per
ragffredarsi dopo un intenso esercizio fisico vengono fatti per
riportare lentamente i processi del corpo alla normale. E, facendo
altri cinque minuti di jogging o dieci minuti di stretching di tutte le
parti del corpo può avere questo effetto. Lo stretching è preferibile
allo jogging, perché permette ai muscoli di tornare ad uno stato di
rilassamento.

Che beneficio traiamo dal raffreddamento? Innanzitutto, il
raffreddamento migliorerà la capacità del corpo a sbarazzarsi dei
rifiuti accumulati durante l'esercizio fisico, come l'acido lattico.
Raffedarci impedisce le vertigini che sentiamo spesso dopo l'esercizio
fisico. La frequenza cardiaca torna lentamente alla normale.
L'importanza di queste fasi durante l’esercizio non dovrebbe essere
data per scontata. Questo darà ai nostri corpi darà la possibilità di
prepararsi per la prossima fase. Le parti del corpo non sono tese in
uns stadio che può causare
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lesioni se non ben preparato. Questi esercizi migliorano chiaramente
la circolazione nelle diverse parti del corpo, quindi, aumentando
l'apporto di ossigeno a tutte le parti, che è necessario per il loro
corretto funzionamento. Il cuore anche trae beneficio con un
aumento nell'attività.
Lo scopo principale, pertanto, di questi esercizi è, che il programma
di allenamento non sia solo efficace, ma anche sicuro. Anche se non
siete un atleta o praticate un programma di esercizi intenso,
dovrebbe sempre fare gli sercizi di riscaldamento e di raffredamento.
Potrebbero essere facilmente incorporati nel Vostro programma di
esercizi.
Come sapete, se vi siete riascaldati abbastanza? Lo sviluppo di un
lieve sudore è un buon segno che vi siete riscaldati a sufficienza per
passare alla fase successiva. È importante che lo stretching sia fatto
nell'ultima fase di esercizio. Anche se è stato trovato non per
prevenire l'insorgenza di dolore muscolare, ha più benefici che lo
rende una parte necessaria del programma di esercizi.
Le considerazioni di sicurezza durante l'attività fisica sono troppo
importante per prendere il riscaldamento ed il raffredamento alla
leggera. Dovrebbe fare sempre parte del Vostro programma, se si
desidera garantire la prevenzione degli incidenti e l'efficacia
dell'allenamento. Avete la certezza del risultato desiderato se
incorporate queste fasi nel Vostro programma di esercizio.
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5.) Esercizi di fitness e camminata sportiva
Esercizi di camminata, perfetti per il Fitness
Ci sono molte tendenze a quali le persone aderiscono. Si tratta di
moda, di gadget, di tecnodiarioia, cibo e anche di stile di vita.
Qualsiasi la moda, le persone la proveranno per loro stessi.
Tutti i tipi di moda sono usciti e portato gioia a molti individui. Delle
numerose tendenze a quali molte persone aderiscono oggi, la
consapevolezza della salute è la cosa migliore che sia accaduta.
Molte persone oggi sono consapevoli della loro salute e del loro
fitness. Sanno che non stanno ottenendo più giovane ogni giorno che
passa. Così, prendersi cura della loro salute è la cosa migliore che
sia accaduto finora tra queste tendenze.
Vari tipi di dieta e di esercizio fisico sono usciti. Diversi libri e video,
e sessioni sono a disposizione per dare una guida. Tuttavia, non c'è
nessuna necessità di diventare confuso tra tutte queste scelte. C'è
una cosa che potete fare per raggiungere un livello di forma in un
modo completa.

Esercizi di camminata sportiva
Camminare è un buon modo di fare esercizio e diventare in forma.
Ciò è particolarmente utile per le persone che stanno iniziando a
esplorare le loro opzioni di salute. Una persona che passava molto
tempo sul divano non può semplicemente convertirsi in un triatleta.
Come tale, un ottimo modo per iniziare a muoversi e bruciare calorie
è di fare della camminata sportiva. È facile iniziare con gli esercizi di
camminata, perché ogni uno lo può fare.
Potete facilmente stabilire
degli obiettivi e raggiungerli
facilmente. Questo sarà un
buon punto di partenza per
avanzare ai livelli e sfide più
alti.
La camminata sportiva e gli
esercizi
possono
darvi
un'ampia
libertà.
Potete
facilmente farlo all’interno.
Andare in palestra o avere un
tapis roulant a casa vi
permette di praticare in ogni
momento, anche con tempo
diventa brutto.
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Gli esercizi di camminata possono anche essere fatti all'aperto.
Questo è un'ottima scelta poiché consente di esplorare la bellezza
della natura, mentre si fanno gli esercizi di fitness. Permette di
scoprire i dintorni ed incontrare altre persone che praticano anche la
camminata sportiva.
Con il tempo, noterete sicuramente il miglioramento sia della Vostra
condizione che della Vostra abilità.

Come praticare esercizi di camminata sportiva
Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarvi nell'esecuzione di
esercizi di camminata e per trovare il Vostro modo di essere sani e in
forma.

1. Programma di camminata
Elaborare un piano di camminata. Pianificate i giorni in cui avete
intenzione di allenarvi e la durata che si prevedete di farlo.
Assicuratevi che lo stabilite secondo le Vostre possibilità, e in che
misura potete sfidare Lei stesso.
Inoltre si consiglia di consultare prima un medico per chiedere
consiglio su cosa è meglio per la vostra condizione. Potrebbero
esserci alcune limitazioni che è necessario conoscere, come ad
esempio, problemi di cuore o ai polmoni.

1. Lentamente ma sicuramente
Potrebbe essere troppo eccitato dall'attività. Tuttavia, se si avvia
solo con gli esercizi di fitness, assicuratevi di andarci piano all’inizio.
Non esagerare, o potreste finire per farvi male.
Ci saranno molte opportunità per allenarvi. Una volta che avete
sviluppato una buona capacità di resistenza, quindi iniziate a
esplorare le sfide più difficili.

2. Tenere traccia delle distanze
È bene tenere una traccia delle miglia e delle distanze che siete in
grado di coprire in una determinato programma. Questo vi aiuterà a
vedere quanto vi migliorate in un dato momento. Ciò può anche dare
una panoramica del Vostro miglioramento.
Una volta che riuscite a coprire più distanza in un dato momento,
questo vi indica che potete passare al livello successivo. Potete
anche aumentare il tempo passato a praticare la camminata
sportiva.
Potete anche seguire l’allenamento al livello successivo. Include
alcuni movimenti impegnativi, come un po' di jogging, arrampicata
in salita o accelerazione.
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3. Preparatevi bene
Si consiglia anche di prepararsi correttamente per ogni esercizio di
camminata sportiva che farete. Assicuratevi di fare esercizi di
stretching e di flessione per evitare evenVostrali lesioni inutili.

4. Le scarpe adatte
Mai sottovalutare il ruolo delle vostre scarpe per gli esercizi di
camminata. Potete utilizzare di un buon paio di scarpe da corsa che
tiene i piedi confortevole quando percorrete le miglia di distanza
durante la vostra camminata.
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6.) Camminare sulla neve
Camminare è un buon esercizio. È un buon modo per tornare e
mantenersi in forma, perché una buona salute è essenziale per
qualsiasi persona. Le persone di ogni età devono essere certe di
questa condizione.
Quando una persona cammina ogni giorno, mantiene la normale
circolazione del sangue nel corpo. Tuttavia, se la camminata sportiva
è davvero il Vostro scopo, le vostre passeggiate ordinarie non
saranno sufficienti. Dopo aver fatto la stessa cosa per un certo
periodo, il Vostro corpo sarà raggiungere un livello di stagnazione.
Se questo accade, non porterete alcun cambiamento al Vostro corpo.
È meglio eseguire i vostri esercizi ad un livello leggermente
superiore. Preparate un piano serio di camminata che vi porterà al
livello successivo di fitness.
Ci sono vari piani di camminata che potete seguire per essere in
grado di raggiungere il Vostro obiettivo di forma fisica. Gli esercizi di
camminata possono essere ripartiti su diversi livelli per soddisfare le
esigenze del Vostro corpo.
Alcune persone andranno in palestra per camminare su un tapis
roulant per diversi livelli di esercizi di camminata. Altri vanno in
montagna per fare delle escursioni e degli esercizi di arrampicata. Ci
sono persone che vogliono andare fino in fondo e seguire un sentiero
coperto di neve.

Camminare sulla neve
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La maggior parte delle persone rinuncerebbe ai loro esercizi di
camminata quando arriva l’inverno. Pensano che è meglio per loro di
prendere una pausa prima, quando la neve ricopre ogni luogo.
Invece limitarsi a tale pensiero, sarebbe meglio esplorare
l’opportunità di camminare sulla neve. La neve può rappresentare
una sfida nuova per i vostri esercizi di camminata. Alcune persone
andrebbero anche ad esplorare le montagne nevose solo per la
performance.
Lo sci non è l'unica cosa che potete praticare in ambienti coperti di
neve. Camminare e fare delle escursioni sulla neve sono davvero
buone opzioni per coloro che vogliono veramente esplorare la natura
durante il loro esercizi fisici.
Una camminata sulla neve o un escursione invernale è in realtà
un'esperienze divertente. Quando arriva l'inverno, i sentieri familiari
che seguivate per un'escursione saranno più interessanti e più
divertenti.
Le superfici saranno meno facili del solito. Gli strati di neve saranno
una sfida ad ogni passo. Inoltre, il paesaggio avrà più carattere, una
volta ricoperto di neve.
Basta ricordarsi di vestirsi in modo appropriato. È meglio essere
vestito confortevole e al caldo con vari strati.
Assicuratevi di avere l'abbigliamento intimo giusto quando andate a
camminare sulla neve. Questo serve per non irritare la pelle quando
sudate durante gli esercizi di camminata.
Portate anche il tipo giusto di scarponi da trekking. Avrete più
difficoltà a camminare sugli strati di neve. Per ciò, il giusto tipo di
scarponi vi aiuterà. Dovrebbero anche proteggervi da lesioni inutili,
in caso di caduta su un terreno scivoloso.
È anche una buona idea di portare con uno zaino con voi. Un
thermos con cioccolata calda sarà una buona colazione dopo un
allenamento lungo.

Benefici della camminata sulla neve
Si può trarre numerosi benefici particolari dalla camminata sulla
neve.

1. Rispetto alla camminata normale, la frequenza cardiaca può

aumentare del 13% in velocità quando si fanno esercizi sulla
neve.
2. Se viene fatto correttamente, camminare sulla neve può
aiutare a bruciare calorie più velocemente. Questo può aiutarvi
a perdere fino a 400 calorie in un'ora di esercizio.
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3. L'esercizio è anche utile per darvi una migliore resistenza. È

anche possibile raggiungere una stabilità ed un equilibrio, che
vi saranno utili quando vi avventurate in altre sfide come
scalare colline e versanti di montagna.

4. Camminare è anche un modo sicuro di esercitare i vostri
membri, con meno probabilità di infortuni rispetto ad altri
sport. Con la giusta attrezzatura e preparazione, potete fare gli
esercizi di camminata sulla neve senza pericolo.

Camminare sulla neve è un buon esercizio per voi ed i vostri amici. È
un divertente ed è un esercizio fisico stimolante, che vi permetterà di
esplorare la natura mentre allenate il Vostro corpo. Camminare sulla
neve e ritrovare una mente, un corpo ed uno spirito freschi.
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7.) I vantaggi dell'utilizzo di bastoni
Camminare con benefici, camminare utilizzando bastoni
Camminare è un buon modo per mettersi in forma. Incoraggia ad
esplorare la natura mentre allenate il Vostro corpo, per diventare più
sani e capaci di gestire le sfide fisiche. Questi sono due dei motivi
principali per quali piace a molte persone praticare la camminata
sportiva.
Uscendo su un sentiero escursionistico, potete facilmente trovare
persone da sole o in gruppo, che godano della loro camminata,
mentre esplorano la natura. Alcuni andrebbero anche a scalare le
montagne per raggiungere le vette.
Naturalmente, è buono sottolineare che non si tratta di camminata
come passatempo. La camminare sportiva è non la solita camminata
che si fa quando si va al centro commerciale.
Per trarre i benefici dell'attività fisica, deve essere fatta in un modo
che allenerà le gambe ed il corpo. È necessario camminare qualche
distanza in più per fare lavorare correttamente il Vostro corpo ed
raggiungere una miglior condizione fisica.

Camminare ed andare in escursione sui sentieri di montagna
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C'è una grande differenza tra fate gli esercizi di camminata in
un’area urbana o su un tapis roulant, e allenarsi in veri sentieri
escursionistici.
Quando si cammina su un tapis roulant o sulle strade asfaltate, ci
non sono troppe difficoltà. Tutto ciò che fate è camminare
continuamente. La superficie rimane liscia e piana.
La sfida è lì, in montagna. I sentieri escursionistici hanno diversi
livelli di difficoltà. Non è sempre un percorso rettilineo. Ci sono alcuni
terreni erbosi, grezzi e grumosi. Alcuni possono essere elevati,
mentre gli altri sono in discesa.
Come tale, la vostra sfida è di dimostrare un buon controllo dei
movimenti del corpo ed un bilanciamento corretto dei membri.
Questo esercizio vi permette di allenare in modo completo il corpo.
Tuttavia, date le sfide che possono essere rilevate durante escursioni
reali in montagna, sarà davvero un ostacolo difficile trovare il giusto
equilibrio in ogni momento. Come tale, c'è uno strumento per
aiutarvi a ottenere il giusto equilibrio.

Il bastone da camminata
La maggior parte delle persone che camminano sui sentieri di
montagna vanno con un bastone alla mano. Si tratta di un lungo
bastone che gli escursionisti utilizzano per mantenere il loro
equilibrio quando fanno movimenti importanti durante una
camminata all'aperto.
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Quando gli escursionisti di montagna
e scalatori camminano su dei terreni
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Le aree che fangose, sabbiose o che hanno scisti, possono diventare
una sfida davvero difficile.
Con il bastone da camminata, è più facile scavare in queste
superficie. È come una terza gamba che permette di non scivolare. È
un vantaggio che non può essere negato.
Il bastone aiuta anche a sostenervi quando vi volete riposare dopo
una lunga camminata. Può anche essere molto utile quando vi serve
una leva, quando si va in salita.
Inoltre, quando fate campeggio, il bastone può avere una funzione
speciale, poiché vi può aiutare a sostenere delle coperte se dovete
costruire una tenda. I bastoni sono anche utili per accantonare le
erbe alte che possono impedire il Vostro cammino.
Per approfittare veramente del bastone da camminata, è meglio
sceglierne uno che sia all’altezza adeguata. Una misura da 121 a 152
cm sarebbe abbastanza, ma questo dipende sempre dalla Vostra
altezza.
Può essere fatto di diversi tipi di legno. Per trarre veramente
vantaggio dal bastone da camminata, assicuratevi che questo abbia
la giusta cinghia o maniglia. In questo modo, non avrete nessuna
difficoltà a utilizzarlo.
Ci sono molti modi di approfittare dal bastone da camminata.
Assicuratevi di avere scelto il giusto tipo, che vi aiuterà nel Vostro
allenamento di camminata sportiva.
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8.) Camminare con delle racchette da neve
Camminata sportiva sulla neve con le racchette

Tutti vogliono essere in forma. È sempre una buona idea dare
priorità alla salute della persona. Le persone di ogni età possono
davvero trarre beneficio di alcuni esercizi di fitness per mantenere
sana la loro condizione fisica.
La maggior parte delle persone cercheranno vari modi per tenersi in
forma. Fanno esercizi quotidiani per mantenere una buona
condizione fisica. Quando si tratta di allenamento fisico, uno deve
scegliere il tipo di attività che può praticare in modo regolare.
Gli esercizi di camminata sono una buona scelta per la maggior parte
degli individui. Ogni uno sa come camminare. Non è una cosa
difficile da fare. Tuttavia, per rendere gli esercizi di camminata
efficaci, dovrebbe essere più di una semplice camminata ordinaria.
Una camminata ordinaria manterrà semplicemente il Vostro corpo e
la circolazione sanguigna ad un buon livello. Tuttavia, per bruciare
calorie, questo tipo di attività rimarrà semplicemente bloccato ad un
livello di stagnazione.
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Gli esercizi di camminata devono avere un livello un po’ superiore
alle solite attività che fate. Ci deve essere una sorta di programma di
camminata che vi porterà attraverso diversi livelli per sfidare le
vostre capacità fisiche del momento.

Camminata sportiva
La camminata sportiva può far bene alla vostra salute, spingendo il
Vostro corpo a muoversi ed a allenarsi. Questo significa che state
facendo tutti i vostri sforzi per bruciare calorie e grassi e anche per
perdere peso.
Alcune persone si fidano di un tapis roulant per fare i loro esercizi di
camminata. Possono facilmente manipolare l'aspetto di elevazione
nonché il livello di velocità ed il grado di difficoltà che possono
affrontare con la camminata.
Tuttavia, non è niente in paragone a gli esercizi di camminata in
mezzo alla natura. L'ambiente naturale vi procura un bel quadro da
esplorare e da apprezzare.
Camminare e fare un’escursione su dei sentieri di montagna vi darà
maggiori opportunità di sperimentare l’ambiente reale all'aperto,
mentre vi sforzate per mettervi in forma. Queste sono scelte perfette
se si vuole veramente sfruttare al massimo l'opportunità.
Alcune persone si avventurano anche sulle montagne innevate, per
avere una camminata più impegnativa.

Camminare sulla neve
La neve è più spesso associata agli sport come lo sci e lo snowboard.
Tuttavia, per la maggior parte delle persone che non hanno voglia
praticare questi sport estremi, la camminata sulla neve è qualcosa
che lo apprezzeranno.
Camminare sulla neve vi farà scoprire i dintorni coperti con gli strati
di neve, mentre allenate il Vostro corpo. In questo senso, allenate il
Vostro corpo, mentre vi rinfrescate la mente e lo spirito.
Per ciò, avventurarsi in questa attività è una buona scelta. Tutto ciò
che serve è avere a portata di mano la giusta attrezzatura e
materiale per mantenere tutta l'avventura di camminata un attività
sicura.

Camminare con le racchette da neve
Le racchette da neve sono le scarpe giuste quando fate gli esercizi di
camminata sulla neve. Questo vi impedirà di affondare ogni volta
che fate un passo nel terreno innevato, e manterrà la vostra
camminata quanto volete.
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Le racchette da neve permettono di mantenere l'equilibrio ed il
controllo, perché ripartiscono correttamente il peso del corpo intero
su un'area più ampia. In questo modo, il peso non vi spingerà per
affondare sulla neve.
Le racchette da neve
sono utilizzate già da
oltre 6.000 anni. È
stato uno dei primi
modi di spostamento
per le persone. Oggi,
sono principalmente
utilizzate
per
le
persone nel quadro di
un'attività ricreativa o
sportiva.
Il tipo tradizionale di
racchette da neve è
costruito
in
legno
massicio con lacci in
pelle.

Il modello moderno di racchette è riconoscibile dal suo materiale in
metallo leggero come lega, plastica o alluminio. Le racchette da neve
moderne sono più piccole rispetto alle tradizionali, e possono essere
manovrati facilmente.
La maggior parte delle racchette da corsa e da scivolo sono in realtà
delle racchette da neve moderne, che permettono alle persone di
muoversi negli strati profondi di neve.
Oggi, milioni di persone, solo in America, utilizzano le racchette da
neve. Le racchette da neve sono perfette per le attività sportive
come l’alpinismo, il trekking con lo zaino alle spalle nonché la
camminata. Quindi, le racchette vi aiutano ad approffitare della
natura e dell’attività ricreativa con la vostra famiglia.
Potete facilmente acquistare un paio di racchette da neve che si
adatta al Vostro comfort e alle Vostre esigenze.
Ci sono materiali oggi che sono realizzati in alluminio leggero e
gomma. Alcune racchette sono costruite in plastica resistente, il che
è perfetto per facilitare il movimento. Alcune sono progettati
soprattutto per donne e per bambini.
Camminare sulla neve è un buon modo per mantenersi in forma.
Utilizzate le racchette da neve e potete passare un bel momento
ricreativo, mentre fate i Vostri esercizi di fitness.
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9.) Camminata con i sci di fondo
Sci di fondo, camminata con gli sci giusti
Molte persone vogliono rimettersi in forma ed essere sani. Vale
davvero la pena avere un buon corpo e una lunga vita per
apprezzare i numerosi piaceri e meraviglie che il mondo ha da
offrire.
Non è sorprendente che le persone oggi stiano esplorando i
numerosi modi di rimanere in forma. Si allenano et praticano gli
esercizi regolarmente per ottenere i risultati desiderati sul loro
corpo.
Questo è buono perché diventare sano va oltre l'aspetto fisico
abituale. Incoraggia inoltre una prospettiva più fiduciosa e positiva
nella vita. Sviluppare questo modo di pensare può aiutare qualsiasi
persona a vivere una vita più piena.

Camminare per la forma fisica
Molte persone stanno esplorando le possibilità di fitness facendo
esercizi di camminata. Camminare è una buona scelta. È un'attività
che qualsiasi persona può fare. Può anche corrispondere a ogni
persona, principianti ed esperti.
Camminare è una buona scelta per le persone che hanno condizioni
di salute come ipertensione o diabete. È una buona soluzione per
recuperare lentamente le loro abilità fisiche.
È anche perfetto per le persone occupate. Può essere praticata
ovunque, nel Vostro quartiere, al parco, alla palestra o intorno
all'isolato. Così, non c'è nessuna necessità di uscire dalla Vostra
strada solo per fare gli esercizi giornalieri.
Vi potete allenare in ogni momento della giornata. Vi potete allenare
al mattino presto o nel tardo pomeriggio. Potete godervi la serata
praticando degli esercizi di camminata.
Inoltre, se disponete di un tapis roulant a casa, potete allenarvi
anche se il tempo fuori è brutto. Così, nulla vi vieta di raggiungere i
Vostri obiettivi fisici.
Camminare è perfetto anche perché attira delle persone che vogliono
allenarsi ad un livello più avanzato.

Camminare sulla neve
Alcuni pensano che un tempo sfavorevole come la neve che cade e
che copre la terra sarà un grosso ostacolo ai loro obiettivi. Tuttavia,
questo non dovrebbe essere sempre il caso.
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A volte, le condizioni di neve possono anche essere la sfida che sta
cercate. Ciò significa che gli esercizi di camminata saliranno ad un
livello superiore e vi porteranno oltre le Vostre potenzialità.
Naturalmente, camminare sulla neve sarà completamente diverso da
camminare nelle calde giornate estive ordinarie. Vuol dire che dovete
aggiustare il Vostro modo di camminare correttamente. Le Vostre
attrezzature, indumenti e materiale devono essere correttamente
adattati alla siVostrazione.

Camminare con i sci di fondo
Quando si tratta di camminare sulla neve, una grande sfida che
attira molte persone consiste a camminare con gli sci di fondo.

Anziché la solita passeggiata, con i Vostri scarponi da neve, sarà più
difficile a percorrere con gli sci. Gli sci saranno una sfida più grande
nell’allenamento del Vostro corpo.
Tuttavia, non c'è bisogno di preoccuparvi, pensando che questo
significa più disagio ed fastidio durante il tragitto. Camminare con gli
sci può effettivamente rendervi più capaci di attraversare i terreni
innevati e di coprire una lunga distanza.
Il vero vantaggio degli sci è che permettono effettivamente di fare
più che solo camminare. Poiché mirate al livello di camminata con gli
sci di fondo, questi vi renderanno più flessibili nei terreni innevati.
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Potete camminare facilmente con gli sci quando i terreni innevati
sono ancora adatti alla camminata. Quando il terreno cambia e
diventa più ripido, allora gli sci saranno ancora più utili per scivolare.
L'impegno di camminare con gli sci di fondo necessiterà anche molto
del Vostro tempo e dei Vostri sforzi. Quindi, è meglio essere
fisicamente preparati. Assicuratevi di essere abbastanza allenati alla
camminata prima di lanciarvi.
Ricordate anche che vi serve la giusta resistenza e perseveranza per
fare dello sci di fondo una ventura ne vale la pena. Non vi stressare
se non siete ancora pronti.
Si consiglia inoltre di portare con voi alcuni compagni quando
praticate lo sci di fondo. È sempre buono avere abbastanza
compagnia specialmente durante sittuazioni di emergenza. Vi
servono anche i consigli di una guida esperta.
Camminare con gli sci di fondo si rivelerà sicuramente una grande
sfida per i Vostri sforzi di forma fisica. Inoltre, fare trekking su un
terreno innevato vi procura un rinfrescante cambiamento di
ambiente.
Basta assicuratevi che vi siete preparato fisicamente. Avere anche le
attrezzature necessarie a portata di mano e anche il giusto
compagno di viaggio. Allora, potrete sicuramente godervi la Vostra
camminata con gli sci di fondo.
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10.) Come impostare gli obiettivi e raggiungerli
Come raggiungere gli obiettivi sportivi

Ci sono molte cose che le persone desiderano nella loro vita.
C'è qualcosa come il successo, la felicità o una vita amorosa.
Tutto dipende dalle priorità dell'individuo.
Oggi, la gente riconosce che un corpo sano è l'unico modo per
godere di tutte le altre benedizioni nella loro vita. Immaginare
solamente di avere tanti soldi e successo nel mondo sarà inutile
se siete malato e costretto a stare al letto.
Quindi, cercare di avere un corpo sano è una buona cosa.
Impostare tali obiettivi sani e raggiungerli allo stesso tempo
sarà una buona ricompensa per Lei e la Sua famiglia.
Un obiettivo di fitness è sicuramente una buona cosa su quale
concentrarsi. Ciò significa che potreste essere in grado di
diventare una versione migliore di voi stessi.
Un corpo sano e in forma può darvi una vita più lunga. Questo
si allenerà a sviluppare uno stile di vita più sano, incoraggiando
quindi un'esistenza piena ed evitando problemi di salute.
Impostare e raggiungere obiettivi di salute vi permetteranno
inoltre di vivere la Vostra vita al massimo. Potete invecchiare
senza avere rimpianti che non eravate in grado di fare le cose
quando eravate più giovane e capace.
Come tale, fate del fitness il Vostro obiettivo.
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Come impostare degli obiettivi sportivi e raggiungerli
Dato le cose positive che portano salute e fitness, è normale per voi
di puntarli come obbiettivi. Tuttavia, la maggior parte delle persone
potrebbero non trovare questo atteggiamento naturale per loro.
Così, sarà utile prendere in considerazione le cose che possono
aiutarvi a raggiungere il Vostro obiettivo. Di seguito, ci sono alcuni
punti da considerare.

1. Piano di allenamento sportivo
Preparate un buon piano di allenamento vi aiuterà sicuramente a
stabilire gli obiettivi ed a raggiungerli. La prima cosa da fare è di
scrivere gli obiettivi per renderli chiari a voi stessi. Questo vi aiuterà
a concretizzare un obiettivo.
Quindi, pensate a delle attività che vi aiuteranno a raggiungere
l'obiettivo. Vostri obiettivi di fitness si realizzeranno meglio se vi
allenate e se fate degli esercizi come camminare, fare jogging o
andare in palestra.
Preparate un programma per queste attività. Organizzatele bene per
evitare che interferiscano con le Vostre attività regolari. Non è
sufficiente pensare a quali esercizi dovete fare. È necessario
riservare abbastanza tempo per eseguire effettivamente il
programma.
Tenete in mano questo programma di allenamento e potrete
facilmente impostare i passi verso il Vostro obiettivo.

2. Incoraggiare voi stessi
È utile fare delle affermazioni. Incoraggiare voi stessi che potete fare
le cose che mirate. Aiuta anche ad avere un atteggiamento positivo
in quello che fate.
Si può fare uso di un mantra che vi spingerà a raggiungere i Vostri
obiettivi. Potete anche prendere delle note che vi ricorderanno i
Vostri sforzi di fitness.

3. Sistema di ricompensa
Un sistema di ricompense sarà anche utile per incoraggiarvi. Vi
ricorderà che vi aspetta una buona cosa che vi aspetta ogni volta che
raggiungete i piccoli passi verso il Vostro obiettivo.
Ad esempio, si può mirare a coprire una certa distanza nella Vostra
camminata di 30 minuti. Una volta raggiunto questo obiettivo con
facilità, allora potete considerare di regalarvi una ricompensa.
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4. Compagnia di amici
È anche utile avere alcune persone che vi sostengono nel Vostro
obiettivo. Trovare degli amici per tenervi compagnia sarà
sicuramente utile per darvi qualche ragione in più per allenarvi.
Questo
renderà
l'allenamento
più
divertente.
Aspetterete
sicuramente ogni opportunità che avrete di passeggiare o di correre
con i Vostri amici.

5. Personal Trainer
Molte persone oggi si scelgono un personal trainer. Ciò consente a
loro di avere una figura professionale per guidarli sulla strada giusta
per la salute ed il fitness.
Avere un personal trainer garantirà di ottenere il giusto aiuto quando
prendete decisioni nei vostri programmi di allenamento. Il formatore
può anche monitorare i miglioramenti, e quindi sapere quando alzare
i Vostri obiettivi di fitness ad un livello superiore.
L'impostazione di obiettivi di fitness ed il loro raggiungimento sarà
sicuramente un beneficio a lungo termine. Considerate seriamente i
punti di cui sopra e combinateli con la Vostra determinazione.
Otterrete sicuramente ciò che mirate.
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11.) Perchè è importante tenere un diario
L'importanze di tenere un diario di camminata
Per le persone con un budget limitato e con tempi di lavoro ristretti,
camminare è l'unica opzione di esercizio adatta per loro. Camminare
è un’attività che si può praticare in qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento, senza costare un centesimo. Non dovete nemmeno
andare fuori se non volete. Ma come tutte le cose in questo mondo,
camminare ha anche il suo rovescio della medaglia.

Camminare per migliorare la forma fisica è un processo graduale.
Questo tipo di esercizio non produce risultati immediati ed è per
questo che molte persone trovano difficile attenersi a camminare. È
efficace, ma dovete essere paziente. Ecco perché tenere un diario è
molto importante per chi pratica la camminata veloce.

L'importanza di tenere un diario per la camminata sportiva
Tenere traccia – è difficile tenere traccia di quello che avete o non
avete fatto, se praticate la camminata senza tenere un diario. Anche
i migliori ricordi sono ancora suscettibili di essere errati o imprecisi,
quindi è meglio fare un elenco di tutto ciò di cui avete bisogno e
ricordarlo nel Vostro diario.
Fonte di motivazione – perché le persone tengono un diario? Lo
fanno, non solo per amore per la scrittura, ma anche per essere in
grado di ricordare il passato e di vedere come sono cresciuti. La
stessa cosa vale per gli escursionisti. Tenere un diario gli permette di
vedere quanto sono cresciuti nella loro attività, e che cosa hanno
compiuto, poiché hanno adottato la camminata come forma di
esercizio. Vedere i loro successi sulla carta

33

li motiva a fare meglio, perché i numeri sono la prova che stanno
infatti raggiungendo i loro obiettivi.
Mezzi di interazione sociale – è possibile anche tenere un diario
online. Se lo fate, può essere un mezzo per soddisfare altri
escursionisti di fitness come voi. Tenere un diario consente di
incontrare nuovi amici ed ottenere consigli da persone che hanno
interessi simili ai Vostri.

Due scelte per tenere un diario
MANUALE – se siete appassionato di scrittura e di album,
mantenere un diario manoscritto è probabilmente più adatto per voi.
Avendo un effettivo diario per tenere traccia delle statistiche
importanti nella vostra sessione de camminata veloce, vi permetterà
di aggiornare facilmente e immediatamente le note, ogni volta che
avete il Vostro diario con un penna con voi. Un diario manuale può
anche presentare una sfida degna della vostra immaginazione,
poiché potete pensare ad altri modi di renderlo più interessante. I
costi del mantenimento di un diario effettivo sono anche minimi.
Per quanto riguarda l'inconveniente di tenere un diario manuale,
dovrete fidarvi dei propri calcoli per garantire che abbiate calcolato
correttamente, ad esempio la quantità di calorie bruciate.
ONLINE – come detto in precedenza, avete anche la scelta di
mantenere un diario online, ma per questo, potrebbe essere
necessario pagare una tassa annuale. Si richiede inoltre di avere una
connessione a Internet. Avere un diario online è tuttavia più
conveniente, che mantenere uno manuale, perché il sistema
calcolerà automaticamente la statistiche importanti per voi. Dovrete
solo entrare dei dati semplici, come il Vostro peso e la quantità di
tempo passata a fare l'esercizio.

Consigli utili per mantenere un diario di camminata sportiva
È meglio tenere il Vostro diario di fitness abbastanza piccolo, in
modo che non occupi molto spazio nella vostra borsa, ma
abbastanza grande per permettervi di scrivere in tutta comodità.
Decorate le parti fronte e retro se lo volete.
Sulla parte fronte o retro del Vostro diario, scrivete le formule
importanti, in modo che possiate controllarli abbastanza facilmente
se avete dimenticato come calcolare qualcosa.
Sulla prima pagina del diario, annotate i Vostri obiettivi di
camminata sportiva. Ogni volta che avete realizzato qualcosa,
ricompensate voi stessi di conseguenza. Incollate le foto delle
premiazioni per avere un’ulteriore motivazione per voi stessi.
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Fate sempre un elenco del posto, della data ed dell'ora di ogni
sessione che avete dedicata alla camminata sportiva. Prendete nota
di ciò che avete indossato e che cosa avete sentito prima, durante e
dopo l'esercizio. Scrivete anche commenti sul clima e l'ambiente.
Ogni volta che trovate degli articoli utili sulla camminata sportiva, o
qualsiasi cosa che riguarda la salute ed il fitness che ritenete utile,
potete incollare una copia sul Vostro diario di fitness.
Se avete compagni di camminata di fitness, chiedete a loro di
scrivere un messaggio di motivazione sul Vostro diario.
E infine, se volete veramente che questo strumento sie efficace,
assicuratevi di utilizzarlo in modo coerente.
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12.) Camminare ad ogni età
La camminate e l’età hanno sempre sembrato correlare, ma vi siete
mai chiesto quali potrebbero essere i collegamenti tra camminare e
l'età di una persona?

Quando la gente inizia a camminare
Camminare è una capacità che i bambini imparano gradualmente e
di solito da soli. Circa il 50% di loro impara a camminare quando
raggiungono il loro primo compleanno, ma in generale, è una
capacità che può essere acquisita tra 9 e 16 mesi.

Fattori che influenzano la facoltà di camminare
Ci sono una serie di fattori che influenzano, come il momento
(presto o tardi) in cui un bambino impara a camminare, e anche se
potreste trovare questo sorprendente, questi fattori continuano a
ostacolare o facilitare la capacità di una persona a camminare a
qualsiasi età.
Forza muscolare – i bambini con una forza muscolare adeguata,
soprattutto nelle gambe, saranno in grado di capire i primi rudimenti
del camminare più rapidamente degli altri. Allo stesso tempo, gli
adulti con una maggiore forza muscolare, troveranno gli esercizi di
camminata più facili da realizzare rispetto al resto dei loro coetanei.
Equilibrio – camminare è anche una questione di equilibrio, e i
bambini dovranno imparare a bilanciarsi in primo luogo prima di
poter effettuare un timido passo avanti. Mentre la gente avanza in
età, trovare un equilibrio diventa sempre più facile, anche se questa
capacità diminuirà gradualmente quando raggiungeranno l'età di
cinquanta o sessanta anni. Ecco perché gli anziani sono anche
incoraggiati ad affinare le loro capacità di equilibrio grazie a degli
esercizi di camminata, poiché i due vanno insieme. Per esercizi di
equilibrio, le persone anziane possono praticare rimanendo su un
piede per alcuni minuti.
Temperamento – Degli studi rivelano che il temperamento è in
realtà uno dei più forti fattori che influiscono sulla capacità di un
bambino a camminare. I bambini che sono meno precoci tendono ad
avere un atteggiamento cauto verso tutto, e questo impedisce loro di
imparare a camminare velocemente, e soffrono degli errori
commessi durante i primi tentativi falliti di camminare. I bambini che
sono un po' iperattivi invece, sono più suscettibili di essere eccitati
all'idea di camminare, una volta che hanno scoperto la loro capacità
di camminare con le proprie gambe.
Mentre la gente avanza in età, il temperamento continua ad
influenzare la volontà di una persona e la sua capacità a camminare.
Camminare è per lo più un esercizio praticato in solitudine, quindi se
non vi piace essere da solo, camminare potrebbe non essere
l'esercizio più adatto per voi. D'altro canto,

36

camminare è forse il tipo di esercizio più perfetto per le persone a
chi non dispiace passare del tempo da soli.
Tipo di corpo – i bambini con un corpo più snello imparano
generalmente a camminare prima, rispetto a bambini con un corpo
più pesante. E questo fattore continua ad influenzare il rapporto tra
la persone ed il camminare mentre avanzano con l’età. Ovviamente,
salvo le differenze di atteggiamento, è più facile per le persone
magre rispetto a coloro che sono in sovrappeso di praticare la
camminata come una forma di esercizio.

Consigli per la camminata sportiva ad ogni età
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È importante stabilire degli obiettivi, quando iniziate qualsiasi forma
di esercizio, perché questi vi motivano a fare sempre del Vostro
meglio. Assicuratevi tuttavia di avere delle aspettative realistiche di
camminata sportiva, poiché cercare l’impossibile può solo produrre il
risultato opposto.
Fare le cose una alla volta. Non importa quanto giovane o vecchio
siete, se è la prima volta che vi impegnate a praticare regolarmente,
non sottomettete immediatamente il Vostro corpo ad un estenuante
esercizio. Cominciate lentamente, e non con qualcosa che vi
potrebbe causare un attacco cardiaco subito dopo.
La camminata sportiva, per essere efficace, deve essere
accompagnata anche della dieta giusta. Consultate un nutrizionista
per sapere che cosa costituisce una dieta sana per la vostra età e
condizione fisica. Assicuratevi di non camminare a stomaco vuoto,
perché questo vi impedisce di godere il massimo dei benefici
dall'esercizio.
Tenete un diario per camminata di fitness. Questo vi permetterà di
vedere che distanza avete percorso, e vi motiverà a continuare a
fare meglio.
Indossate dei vestiti appropriati per il clima e la posizione. Le
persone anziane potrebbero dover indossare degli indumenti di
sicurezza in più, per ridurre le probabilità di rischiare delle lesioni
fisiche, se sono coinvolte in un incidente.
La camminata sportiva è diversa dalla camminata normale.
Mantenete la schiena diritta mentre camminate e permettete alle
Vostre braccia di ondeggiare naturalmente durante i movimenti. Fate
dei passi confortevoli.
E infine, assicuratevi di eseguire i necessari esercizi di stretching
prima di iniziare a camminare e di terminare con la corretta tecnica
di raffreddamento.
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13.) Utilizzare un pedometro
Utilizzare un pedometro per camminata sportiva
Se tenete fedelmente un diario non sembra ancora essere una
motivazione sufficiente per continuare a camminare, forse è
consigliabile l'utilizzo di un pedometro.

Che cosa è un pedometro?
Un pedometro è simile in peso ed in dimensioni ad un beeper, ed è
un attrezzo per il fitness che può contare il numero di passi che
avete fatto in un periodo di tempo, rilevando dei movimenti del
corpo e misurando il passo medio di una persona o la lunghezza
della falcata. Di solito, il pedometro, si attacca alla cintura di una
persona o si indossa intorno al collo. I pedometri sono anche noti
come contapassi.

I pedometri hanno altre caratteristiche, come contare le calorie e la
distanza, e degli studi hanno rivelato che questi modelli di fascia alta
sono generalmente precisi. Altri dispostivi sono anche in grado di
conservare i dati per una settimana e fare funzione di orologio, di
timer e di calcolatore di velocità. Sono anche molto costosi, quindi si
sta meglio con un pedometro.
Un pedometro è in grado di misurare e di contare i passi di vari
metodi come i meccanismi a spirale, a molla o con accelerometri
piezoelettrici.
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Utilizzare un pedometro per camminata di fitness
Conteggio automatico – invece di dover notare la distanza che
avete percorso, potete semplicemente godervi l’esercizio, e sapere
che c'è questo piccolo oggetto sul Vostro corpo che sta facendo il
conteggio per voi.
Camminare tutto il giorno – la distanza ed il tempo sono difficili
da calcolare se non avete ne un momento ne un posto specifici per
dedicarvi esclusivamente alla camminata sportiva. Con un
pedometro, tuttavia, il semplice fatto di camminare da una stanza
all’altra può essere misurato con precisione. Dovrete solo attivarlo
quando state camminando e disattivarlo quando eseguite altre
attività. In questo modo, tutti i passi che avete fatto durante il
giorno saranno presi in considerazione.

Configurare o calibrare il Vostro pedometro
Per fare che un pedometro lavori efficacemente, è necessario
configurarlo secondo il passo o la lunghezza della falcata. Anche se
questo termine è usato in modo intercambiabile nella maggior parte
delle situazioni, è meglio sottoporre il pedometro a diversi test per
determinare esattamente a cosa si stia riferendo.
Una lunghezza di passo è fondamentalmente la distanza tra la fine di
un piede e l’altro, cioè quanta distanza coprite in un unico passo. La
lunghezza di falcata è invece la quantità di distanza che avete
coperto in due passi.
Se i test rivelano la metà o il doppio dei risultati desiderati, potreste
aver configurato in modo non corretto.

L'importanza del posizionamento
Anche se gli escursionisti a volte indossano il pedometro intorno al
collo, attaccarlo alla vostra cintura o all’elastico di vita è ancora
meglio. Questa posizione permette al pedometro di avere letture più
accurate. In secondo luogo, assicuratevi che il pedometro sia
collegato correttamente e non in posizione invertita. Mantenendolo
all'interno della tasca porterà anche a degli risultati imprecisi.

Di quanti passi avete bisogno ogni giorno?
Il pedometro dovrà calcolare almeno diecimila passi al giorno per
assicurare che siate fisicamente in forma. Questa cifra diminuirà
anche il rischio di contrarre una malattia grave o pericolosa per la
vita in futuro a lungo termine.
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Se, tuttavia, praticate la camminata per perdere peso, il pedometro
dovrà calcolare almeno dodici a quindici mila passi al giorno. I
cambiamenti potrebbero essere visibili dopo solo pochi mesi.
E infine, se si desidera praticare la camminata sportiva, il pedometro
dovrà calcolare circa tremila passi per un giorno, ma questi passi
dovranno essere fatti in una sequenza più veloce del solito.

Suggerimenti d’acquisto e di manutenzione per pedometri
utilizzati per la camminata sportiva
Evitate l'acquisto di un pedometro di seconda mano, poiché questo
dispositivo è facilmente rotto. Inoltre, è difficile determinare il livello
di danni che ha sostenuto e se si scopre che è rotto, il periodo di
garanzia può essere già scaduto. Utilizzare un pedometro non
significa che si può buttare via il Vostro diario di camminata di
fitness. È meglio utilizzarli insieme.
Sottoponete ogni tanto il pedometro a un test di prestazione, per
determinare se è ancora funzionante. Se avete l'abitudine di
camminare anche par tempo piovoso, non è consigliabile usare un
pedometro a queste circostanze.
Quando è in uso, assicuratevi di evitare di esercitare qualsiasi forza
potente o peso sul pedometro. Infine, conservatelo in un luogo
protetto quando non è in uso. Tenetelo in un luogo sicuro e asciutto,
lontano dalla portata dei bambini.

Scoprite le migliori prestazioni con il pedometro giusto
Ci sono molti modi per misurare la performance in termini di attività
fisica come camminare, fare jogging o correre. Un buon modo che
calibra e tiene traccia della Vostra attività è l’utilizzo del Pedometro
Digitale Multifunzione 3D TriSport
Il Pedometro 3D TriSport è un modello che potrebbe sicuramente
apportare la risposta a queste esigenze. Consente di tenere traccia
della Vostra camminata o corsa, senza dovervi preoccupare di
imprecisioni dei risultati o registrazioni. Basta mantenere la falcata,
e lasciare che il pedometro 3D TriSport lavori per voi. Misura con
precisione il Vostro passo giornaliero, le distanze in miglia o
chilometri, la calorie bruciate ed il tempo dedicato all’allenamento.
Un'altra cosa buona è che ha una memoria di 7 giorni, in modo da
monitorare i Vostri progressi in una settimana, e di tenervi in pista e
motivati. In questo modo, è inoltre possibile impostare la meta
necessaria per i Vostri obiettivi di fitness. Con le registrazioni che
vedete visualizzate sullo schermo facile da leggere, siete motivati
per mettere in evidenza le migliori prestazioni,
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e soddisfare o addirittura superare il Vostro obiettivo. Quindi è più
facile per voi perdere peso o mettervi in forma fisicamente.
Con l'utilizzo del sensore alla tecnologia Tri-axis 3D, questo gadget
consente di registrare le attività in ogni modo con un'eccellente
precisione. Il Pedometro 3D TriSport può essere posizionato in
piano, o funziona addirittura verticalmente o orizzontalmente.
Siccome è compatto e leggero, si può indossare qualsiasi modo-intorno al collo, sull'anca, alla cintura, in tasca o in borsa. È facile a
impostare e facile da usare.
Non vi dovete preoccupare d'eventuali errori di posizionamento,
poiché è garantita la precisione delle sue misure. Trovando il
pedometro giusto per il Vostro allenamento fisico è reso molto più
facile, conoscendo che i benefici del Pedometro 3D TriSport. Così
ottimizzate la vostra camminata e corsa. Mettete in evidenza le
migliori prestazioni con il pedometro giusto!
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14.) Abbigliamento - Vestirsi per camminare
Suggerimenti per l'abbigliamento – come vestirvi per camminare
Imparate a vestirvi in modo appropriato ed efficace per la
camminata sportiva. In questo tipo di esercizio, indossare
l'abbigliamento adeguato può rendere il Vostro tempo più produttivo
ma anche più piacevole.

Consigli sul vestirsi per la camminata sportiva dalla testa ai piedi

CAPIRE COSA DETTANO LE STAGIONI
Ci sono due tipi di stagioni con quali dovete essere in sintonia,
quando vi vestite per la camminata sportiva.
In primo luogo, prendete nota della stagione o del clima. L’autunno e
l’inverno richiedono naturalmente ulteriori strati e vestiti, mentre
durante l'estate e la primavera è consentito usare meno vestiti e più
leggeri. In secondo luogo, notate cosa detta l’ultima tendenza della
stagione per la camminata di fitness. I pantaloni da jogging sono in
moda o fuori moda? Infine, assicuratevi che la vostra scelta di
abbigliamento sia una decisione basata sulla moda e anche la
praticità. Non trascurare il buon senso solo per essere alla moda, ma
non lasciate che il Vostro lato pratico vi trasformi anche in un
disastro ambulante di moda.
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Un copricapo è importante
Si potrebbe pensare che il copricapo è solo importante quando
camminate durante i periodi più freddi dell'anno. Questo, tuttavia, è
una supposizione erronea. Mantenere la testa e il viso protetti
durante la primavera e l'estate è altrettanto importante. Un cappello,
o anche una visiera aiuterà letteralmente a mantenere la testa
fredda e a ridurre le probabilità di soffrire di un colpo di calore.
Protegge dai raggi ultravioletti. Infine, pensate a portare un paio di
occhiali da sole, se il sole caldo vi rende difficile vedere dove state
andando.

Cosa indossare sopra
Se non volete sudare e sentire il sudore durante l'esercizio di
camminata, scegliete dei vestiti che mantengono all'asciutto. Questi
vestiti faranno in modo che non soffriate da eventuale macchie di
sudore imbarazzanti, soprattutto sotto le ascelle. Scegliete la tonalità
più scura per una maggiore protezione contro la macchie di sudore.
Se, tuttavia, desiderate aumentare la quantità di acqua che il Vostro
corpo elimina attraverso la sudorazione, scegliete i vestiti di lana o
altri tessuti simili. Chiudetevi in una giacca con cerniera lampo.
La stratificazione è importante, che la camminate sia a Gennaio che
ad Agosto. Vi dovete sentire fresco e rilassato quando iniziate la
Vostra sessione di camminata sportiva. È quindi possibile aggiungere
o rimuovere degli strati per adeguarvi ai cambiamenti di
temperatura del corpo e del tempo.
I vestiti larghi sono preferibili perché permettono una maggiore
facilità e libertà di movimento, ma gli indumenti stretti vanno anche
bene, se non le trovate scomodi.

Cosa indossare sotto
Un pantalone da jogging o pantaloncini sono entrambi preferibili,
anche se uno sopra l'altro, a seconda del tempo e da quanto comodo
vi sentite con ciò che le Vostre gambe stanno dimostrando. Tenete
presente tuttavia, che indossare pantaloncini o gonne aumentano il
rischio di ferirsi o graffiarsi alle gambe, se avete la sfortuna di
inciampare o farvi coinvolgere in un incidente.

COPRIRSI
Una giacca a vento è sempre pratica a in qualsiasi momento della
giornata per fornire una protezione adeguata ogni volta che esce una
folata di vento forte.
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Esistono delle giacche specificamente realizzate per camminare, e se
ne avete il budget, acquistatene una perché vi darà più vantaggi
rispetto ad altri tipi di giacche.

Protezione dei vostri piedi
State attenti alla vostra scelta di calze. Si tratta purtroppo di una
delle parti più trascurate dei vestiti per la camminata, poiché molte
persone non sono consapevole del ruolo importante che hanno le
calze. Se avete il giusto paio di calzini, i piedi avranno migliori
possibilità di rimanere asciutti, senza ferite ne bolle. È meglio
acquistare dei calzini specificamente realizzati per uso atletico o
sportivo. Queste calze forniranno la giusta quantità di calore,
evitando ai piedi da sudare troppo.

Le scarpe sono importanti più che mai per la camminata sportiva.
In primo luogo, è necessario utilizzare un paio di scarpe che sono
della misura giusta... o forse una mezza taglia più grande. Qualsiasi
scarpa più piccola causerà ai piedi un dolore, con la sofferenza
causata da altri farmaci eventualmente dolorosi, mentre qualcosa di
più grande può avere per conseguenza che il piede non sia ben
mantenuto durante la camminata.
Le scarpe da corsa sono sempre migliori, ma potrebbe essere
necessario indossare una copertura di gomma intorno durante
l'inverno. Le scarpe che permettono i talloni di essere in una
posizione leggermente più alta sono in realtà migliori di quelle con
suola piatta.
La chiave per scegliere il vestito giusto per la camminata sportiva è
scegliere ciò che è sicuro e confortevole. Ricordate questo e starete
bene!
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15.) Costruire la motivazione
10 suggerimenti su come costruire la motivazione per camminare
Se né il tempo né i soldi vi impediscono di praticare la camminata
come esercizio, allora forse, tutto ciò che vi serve è un'oncia in più di
motivazione, per raggiungere il Vostro obiettivo per la stagione.

1. Tenete un diario di camminata di fitness. Alcune persone
trovano estremamente soddisfacente vedere i loro progressi
attraverso le pagine del loro diario di camminata sportiva. Se ci
notate le Vostre note fedelmente, sarete stupito della velocità del
Vostro successo in un breve periodo di tempo. Vedendo quanto peso
avete perso in un solo breve lasso di tempo, vi motiverà sicuramente
a camminare più a lungo e più velocemente.

2. Trasformate

un appuntamento in un esercizio di
camminata. La camminata sportiva non deve essere un evento
solitario. Potete godere di questo passatempo / esercizio con il
Vostro partner o appuntamento. Se avete intenzione di chiedere ad
una persone di uscire con voi, perché non uscire per fare esercizio?
Camminare insieme in un parco vi permetterà di conoscervi meglio,
senza dover provare a fare conversazione in un bar rumoroso.

3. Camminare con gli amici. Allo stesso modo, se conoscete
qualcuno tra i Vostri parenti e amici che sarebbe interessato a
rimettersi in forma o a perdere peso, perché non invitarlo ad unirsi a
voi per un'ora di camminata? Vi renderete conto che c'è un mondo di
differenze tra camminare da solo e camminare in compagnia.

1. La musica è un grande compagno. Se davvero non dovesse
essere nessuno nella vostra cerchia di conoscenti che è disposto ad
accompagnarvi nei vostri diecimila passi alla forma fisica, allora così
sia.
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Vi potete sempre affidare al Vostro iPod o Zune, comunque.
Preparate una Vostra biblioteca musicale e iniziare a camminare
sugli ultimi ritmi. Se vi capita di ballare lungo la strada, è Vostra
scelta.

4. Diventate membro di un club di camminata. Sì, i club per

camminare esistono. Se non c'è nessun club di camminata a scuola o
in ufficio, potreste trovare un annuncio pubblicato al municipio. Se
ancora non avete trovato nulla, cercate online i club di camminata
più vicini. L’affiliazione ad un club di camminata vi permetterà di
incontrare nuovi amici e molte persone per accompagnarvi ogni volta
che avete voglia di camminare. Di solito, i club di camminata offrono
anche vari privilegi ai loro membri.

5. Partecipate

a degli eventi di beneficenza. Non c'è
probabilmente niente di più motivante che sapere che state
camminando per una giusta causa. Aderendo a tali eventi, sarete in
grado di prendere le cose letteralmente un passo più avanti, perché
sapete che ogni passo che fate aiuta qualcuno ad avere una migliore
qualità di vita. E non vi preoccupate, perché ci sono numerosi eventi
di beneficenza che si terranno ogni anno, quindi non sarete a corto
di eventi a quali partecipare. Ma se mai succede, potreste sempre
organizzarne uno voi stessi. È comunque per una causa giusta.

6. Partecipate a delle competizioni. Se camminare per uno scopo

di beneficenza non fa per voi, allora si può sempre considerare di
camminare per orgoglio e successo. Immaginate come ci si sente,
sapendo che siete il più forte ed il più veloce camminare in una
competizione che coinvolge duecento concorrenti? Immaginare come
si sente, sapendo che avete completato con successo un evento di
resistenza. Se la prospettiva di perdere peso non è sufficiente per
rimanere motivato per camminare, forse la prospettiva di vincere il
primo posto ed avere la Vostra foto su un giornale lo è.

7. Camminare per farvi vedere. Comprate un nuovo paio di

scarpe. Comprate un nuovo completo per camminare. Comprare
qualunque cosa si possa utilizzare per la camminata sportiva, e
quindi mostratelo prontamente. Provate e vedrete quanto fa bene
camminare con qualcosa che tutti gli altri vorrebbero avere. Provate
l'allenamento con un nuovo paio di scarpe, sapendo che ognuno
vorrebbe essere nei Vostri panni... letteralmente e figurativamente.

8. Un cambiamento di direzione. Invece di camminare sempre

nello stesso posto, perché non cambiate posto ogni tanto, per
evitare di annoiarvi? La camminata sportiva non deve essere limitata
a un unico posto, quindi cambiate luogo se vi annoiate. Camminare
in un nuovo posto vi farà dimenticare che state sudando tutto il
tempo.
E, infine, è consigliabile modificare il livello di sfida di camminata
sportiva. Cercate colontariamente un corso in salita o qualcosa di
simile, se ciò vi aiuta a rimanere motivato.
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DICHIARAZIONE
DI
NON
RESPONSABILITÀ:
Queste
informazioni vengono fornite "così come sono". L'autore, gli
editori
ed
i distributori di queste informazioni declinano
qualsiasi perdita o responsabilità, in conseguenza diretta o
indiretta dell’applicazione delle informazioni fornite nel presente
documento o per quanto riguarda l'uso e l'applicazione delle
dette informazioni. Non esiste nessuna garanzia, espressa o
implicita, per quanto riguarda la commerciabilità, l'accuratezza o
l'accettabilità delle informazioni.
Ulteriormente, queste informazioni non sono esposte da un medico,
ma ad unico solo scopo educativo e informativo. Il contenuto non è
inteso come sostituto del consiglio di un medico professionale,
diagnosi o trattamento. Chiedete sempre il parere del proprio medico
o di altri operatori sanitari qualificati, con tutte le domande che
potreste avere in riguardo ad una condizione medica. Mai ignorare
una consulenza medica professionale o ritardare la ricerca di essa, a
causa di qualcosa che avete letto.
Poiché i supplementi naturali e/o dietetici non sono approvati dalla
FDA (Food and Drug Administration - Stati Uniti), devono essere
accompagnati da una dichiarazione di non-responsabilità in due parti
sull'etichetta del prodotto: che la dichiarazione non è stata valutata
dalla FDA e che il prodotto non è destinato a "diagnosticare, trattare,
curare o prevenire alcuna malattia."
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