G.S. Cicli Lucchini A.s.d.
Iscrivete vostro figlio per partecipare alle
attività organizzate per i ragazzi

Corsi di MTB 2018
per bambini/ragazzi dai 5 ai 18 anni
Corso MTB - 1° livello - per i bambini dai 5 anni agli 8 anni
per i nati tra il 2010 e il 2013
le lezioni si terranno una volta a settimana
di MERCOLEDÌ dalle 17.30 alle 19.30
nel periodo dal 02 maggio 2018 al 12 settembre 2018
Corso MTB – 2° livello - per i bambini da 9 anni a 12 anni
per i nati tra il 2006 e il 2009
le lezioni si terranno due volte a settimana
di MARTEDÌ e di VENERDÌ dalle 17.30 alle 19.30
nel periodo dal 24 aprile 2018 al 14 settembre 2018

Corso MTB “NON agonistico” - per i ragazzi da 13 anni a 18 anni
per i nati tra il 2000 e il 2005 – minimo di 4 ragazzi
le lezioni si terranno due volte a settimana
nel periodo dal 15 maggio 2018 al 15 settembre 2018
GIORNO
MARTEDI’
SABATO

PER INFORMAZIONI :

ORARIO
14.30 – 17.00
14.30 – 17.00
9.00 – 12.00

PERIODO
dal 15 mag al 11 set
dal 19 mag al 09 giu
dal 16 giu al 15 set

Sandro 347 / 7644021 (orario dalle 17.00 alle 21.00)
e-mail grupposportivo@ciclilucchini.com

Luogo di ritrovo
Area Verde
di GRESSAN
Costo dei corsi MTB:
1° livello

€ 200,00

2° livello

€ 280,00

“NON agonistico”

€ 300,00

NB: sconto del 20% per il secondo figlio iscritto
I corsi comprendono:
 lezioni con Maestri di MTB della FCI
 tessera FCI con assicurazione
 maglia sociale

Preiscrizione OBBLIGATORIA entro venerdì 20 aprile 2018 compilando
il modulo di iscrizione ai corsi e consegnandolo presso il negozio
Cicli Lucchini in Corso Battaglione, 49/51 AOSTA
(il modulo può essere ritirato presso il negozio stesso oppure
richiedendolo ai contatti per le informazioni per riceverlo via mail)
È obbligatorio l'uso del casco da bicicletta

Per partecipare ai corsi si deve obbligatoriamente essere in
possesso e consegnare già dalla prima lezione uno dei seguenti
certificati medici:


dai 13 anni in su - visita medico-sportiva per le categorie agonistiche e
amatoriali con validità per l'anno in corso;



fino a 7 anni - CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva non
agonistica, rilasciata in base alle disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e
successivo DM del 8 agosto 2014, rilasciata sulla base del modello di cui
all'allegato C dei suddetti decreti (v. allegato C) con validità per l'anno in corso
(con indicazione di presa visione dell’elettrocardiogramma ECG)



dagli 8 anni ai 12 anni possono essere presentate entrambe le suddette
tipologie di certificazione.

