
Fassa MTB 

SCUOLA MTB F.C.I. 

attività Junior 

 

*La quota di iscrizione è spesa detraibile nel 730 fino ad un importo di € 210,00 
per ciascun figlio di età compresa tra 5 e 18 anni 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2018 
 

Anche per l'anno 2018 l'Associazione Fassa Bike propone corsi rivolti a bambini e bambine, ragazzi 
e ragazze, nella fascia di età dai 4 ai 14 anni che avranno la possibilità di confrontarsi, 
prendere confidenza, imparare e migliorare le tecniche per un uso consapevole e sicuro della MTB. I 
corsi saranno tenuti dai nostri Maestri diplomati FCI sfruttando anche lo  SKILLPARK (percorso 
appositamente studiato per l’apprendimento sicuro) immerso nel verde a Canazei. 

Ma a cosa serve una Scuola di mountain bike??? 

Come molte altre discipline sportive, anche la bicicletta può essere praticata senza necessità di dover 
ricevere particolari insegnamenti. Noi però crediamo che l'educazione all'uso proprio di mezzi come la 
bicicletta sia fondamentale e riteniamo opportuno farlo a partire dai più piccoli. Per questo Fassa Bike 
propone corsi svolti non solo in base all'età dei partecipanti ma anche al livello tecnico e fisico dei 
singoli. 

I corsi si terranno come da calendario stagionale ma anche a richiesta dei singoli che vorranno 
approfondire determinati aspetti o tecniche della mountain bike.  

 
Programma di massima:  

- corretta posizione in bici 
- tecniche di base per guidare la bici in sicurezza 
- conoscere il mezzo e aggiustarlo 
- norme di comportamento e rispetto dell'ambiente 

 
Corso per bimbi piccoli a partire da 4 anni PER IMPARARE A PEDALARE SENZA ROTELLINE: 

2 uscite settimanali dalla durata di un ora per un totale di 4 uscite. Seguiremo 2 bimbi alla volta in modo da 
poter dedicare tutta l’attenzione necessaria - Quota iscrizione € 45,00 
 
 

Corso base per bimbi  a partire da 4 anni (medi e grandi asilo) che pedalano GIÀ SENZA ROTELLINE: 
2 uscite settimanali dalla durata di un ora per un totale di 16 uscite che si terranno indicativamente nei 
mesi di luglio e agosto - Quota iscrizione € 80,00 
 
 
Corso per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni con 2 uscite settimanali della durata di un ora nel periodo 
15 maggio - 31 agosto - Quota iscrizione € 140,00 
 
 
Nella quota di iscrizione è compresa la tessera FCI che include assicurazione (Le tessere saranno 
consegnate ai singoli tesserati). 
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 MAGGIO 2018 

 
OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO CHE RILASCIA IL PEDIATRA DOPO AVER 
EFFETTUATO ELETTROCARDIOGRAMMA - OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DEL CASCO. 

  

 

- Per informazioni o chiarimenti contattare Adriano 347-9748145 



 

Scola de rodes da mont Fassabike MTB School 

SCUOLA MTB F.C.I. 

attività Junior 
 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITÀ ESTIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2018 

 
� Corso base (rivolto ai bimbi piccoli a partire da 4 anni) per imparare a pedalare SENZA le 

rotelline (€ 45,00 - 4 uscite da un ora luglio/agosto); 

� Corso dai 4 anni ai 6 che pedalano senza rotelline [medi e grandi Asilo] (€ 80,00 luglio/agosto); 

� Corso dai 7 anni ai 14 anni [elementari e medie]  €140,00 da metà maggio/settembre); 

Versamento quota iscrizione  ESCLUSIVAMENTE alle coord. Bancarie: 

IT 91 P 08140 34520 000009058827 

 
COGNOME ________________________ NOME __________________________ 
� M - � F    NATO/A   A _____________________________________________ 
IL ___/___/______ CODICE FISCALE ___________________________________ 

INDIRIZZO: Città ____________________________________________________ 
Via/Piazza ____________________________________________________ n. _____ 
 

COGNOME E NOME GENITORE: ______________________________________ 
NATO/A A___________________________________ IL ___/___/______ 
CODICE FISCALE _________________________________________________ 
CELLULARE _______________________  WhatsApp �SI / �NO 
MAIL_________________________________________________ (scrivere leggibile)  
 

Allego certificato medico rilasciato dal dott. __________________________________ 

 
Firma del  genitore o di chi ne fa le veci   ____________________________ 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

LIBERATORIA SOGGETTO FOTOGRAFICO O RIPRESO 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________ il __________________ 
residente in ________________________ strada ____________________________________________ autorizza ai 
sensi dell’art.10 del cod. civ. e degli artt.96 e 97 l 22/4/1941, n.633, FASSA MTB SCHOOL alla pubblicazione a titolo 
gratuito della/e propria immagine/i e dei filmati in cui appare (della/e immagine/i e del/dei filmato/i del proprio/a figlio/a, 
in caso di minorenne), per il relativo utilizzo nell’ambito della bacheca affissa in piazza, per la divulgazione su pubblicazioni 
e/o manifesti nonché sul sito web dell’associazione, oppure su altri siti o forum autorizzati da Fassabike MTB School. 

 
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In relazione all’art.13 del D.LGS 196/2003 si prende atto che i dati personali verranno trattati da Fassabike MTB School per 
fini istituzionali e che potranno essere trasmessi per il relativo trattamento anche ad altri soggetti, così come precisato al 
paragrafo successivo. Il sottoscritto avendo preso visione dell’informativa sopra riportata e dettagliata di seguito, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché all’eventuale trasferimento e comunicazione 
dei dati da parte di Fassabike MTB School secondo le modalità e per le finalità di cui all’informativa. E’ possibile verificare o 
modificare i propri dati scrivendo a Fassabike MTB School. 
 
_____________________ lì ___/___/______  
 

 
Firma (del genitore o di chi ne fa le veci) _______________________________ 


