G.S. Cicli Lucchini A.s.d.

Corsi di MTB 2020 per bambini e ragazzi
A partire dal 23 giugno 2020
Siamo riusciti ad individuare in comune di SARRE un terreno riservato solo per il nostro GS
dove dovremo lavorare per allestire vari percorsi e aree tecniche per organizzare al meglio
i corsi nel rispetto nelle direttive Covid-19 e di distanziamento sociale

MTB - 1° livello

MTB - 2° livello

Il corso adatto a bambini dai 5 agli 8 anni
(nati tra il 2012 e il 2015)

Corso per i ragazzi da 9 a 12 anni
(nati tra il 2008 e il 2011)
Le lezioni si terranno due volte a settimana

Le lezioni si terranno ogni MERCOLEDÌ

il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ

Inizio corso 24 giugno al 26 agosto

Inizio corso 23 giugno al 27 agosto

Orario 17.30 – 19.30

Orario 17.30 – 19.30

€ 150
Corso del Sabato
a numero chiuso 4-5 iscritti ( verrà attivato
solo se si raggiungono almeno 4 iscritti )

€220
NB: si prevede di organizzare dei gruppi di circa 5
bambini e quindi nel caso di un alto numero di iscritti
potrebbe essere necessario organizzare dei turni in orari
concordati con le famiglie (per garantire a tutti una
attività in sicurezza e senza assembramenti eccessivi)



i corsi si svolgeranno nella nostra area riservata nel comune di Sarre
(è nei pressi dell’Hotel Etoile du Nord - vi daremo indicazioni precise su come raggiungerci)



Vi illustreremo le modalità di ingresso nell' area adibita ai corsi



I bambini dovranno avere uno zainetto (riconoscibile) con all'interno, giacca anti vento,
mascherina personale, gel lava mani, fazzoletto personale e acqua di ricambio



Per le iscrizioni e info potete inviare mail all’indirizzo grupposportivo@ciclilucchini.com
oppure scrivere su WhatsApp al 340 6717377



Compilare Modulo iscrizione - Modulo Consenso Privacy (si trovano sito www.ciclilucchini.it)
e inoltre il solito certificato medico e in più ci sarà un Modulo di dichiarazione Covid-19

chiediamo alle famiglie tanta collaborazione per
intraprendere INSIEME questa NUOVA AVVENTURA

