Dopo due anni di blocco causa pandemia in tanti non vedono l’ora di
riprendere ed imbracciare la MTB e raggiungerci
…Allora…
per farvi contenti abbiamo deciso di riprendere le buone abitudini

la Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole in collaborazione con i Comuni di
Cles, Predaia, Sfruz, Ville D’Anaunia,

ti danno la possibilità di partecipare ancora all’iniziativa così potrai:




giocare con la bici
divertirti con i tuoi amici
imparare a passeggiare in bici nei boschi

se vuoi provare vieni con noi……e, vedrai che la bici diventerà la tua migliore amica,
quando:
 Dalle 18,15 alle 19,15
 Ogni lunedì Cles e Ville d’Anaunia
Dal 25 aprile al 23 maggio 2022
 Ogni Venerdì Predaia
 dal 29 aprile al 27 maggio 2022

dove:
 in luogo sicuro fuori dal traffico
 MALGHETTO TASSULLO
 DUE LAGHI COREDO

 ٭un casco …. e ….una bici
 ٭un po’ d’equilibrio
 ٭2 gambe
…….ed al resto ci penseremo noi

informazioni:



Mendini Giulio
Visintainer Valentina

Cell. 3358214766
Cell. 3479708296

I NOSTRI OBIETTIVI
Insegnare a fare sport come filosofia di vita
agonistici favorendo uno sviluppo fisico armonico;

senza obiettivi

Insegnare a condurre la bici in sicurezza (……e quando sarai in sella
ad un motorino….avrai più sicurezza..);
Insegnare ad occupare il tempo libero in modo sano e divertente.

iscrizione:

Attraverso il sito

www.scuolabicivaldinonesole.com

SUGGERIMENTI TECNICI IMPORTANTI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE DEI RAGAZZI
 spesso arrivano ragazze/i con mtb nuove non adatte sia per misure che per
accessori che poi penalizzano gli stessi.
 affinchè possiate acquistare la mtb adatta alle esigenze dei ragazzi ci rendiamo
disponibili per indicazioni e consigli contattando Giulio cell. 3358214766 o presso
il negozio di nostra fiducia ERREPI CICLO di Mezzolombardo.
 NON ACQUISTARE MTB 20 o 24 biammortizzate (sono troppo pesanti)
 NON ACQUISTARE MTB 20 con una sola moltiplica anteriore perché i ragazzi
faticano troppo e non si divertono.
 Presso il negozio ERREPI CICLO di Mezzolombardo troverete tutto per le esigenze
Vs e dei ragazzi.
 inoltre esibendo la presente lettera vi vera’ applicato un vantaggioso sconto .

nostro sponsor tecnico
Ciao, ti aspettiamo.
Gli Organizzatori

