Polisportiva Oltrefersina- Sezione Mountain Bike Scuola Nazionale

STAGIONE SCUOLA 2022
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI PER GENITORI

01 aprile 2022 – 30 settembre 2022
Ringraziandovi per averci scelto elenchiamo qui alcune informazioni sull’organizzazione dell’intero corso
per agevolarne lo svolgimento:

Incontro: 1° aprile ritrovo di tutti i partecipanti nuovi e della scorsa stagione. Questo primo incontro ha
scopo di conoscenza e organizzazione gruppi ed è di prova; dal prossimo sarà obbligatorio aver inserito on
line l’iscrizione altrimenti il ragazzo non figura nel gruppo. Durante questa prima giornata ai nuovi verrà
consegnato un nastro colorato che identifica un gruppo suddiviso inizialmente solo per età. Il nastro va
posizionato in bella vista sul manubrio della propria bicicletta. Solo in possesso del nastro colorato, o della
tabella colorata per i ragazzi dello scorso anno, si raccoglieranno attorno alla bandierina dello stesso colore
per poi seguire i maestri incaricati.
Per chi si avvicina in date successive, il primo incontro è gratuito.

Raggruppamento: I ragazzi verranno fatti girare nei percorsi prestabiliti ed osservati dai maestri.
In base alla disinvoltura con la bike e capacità verranno semmai spostati di gruppo e cambiato il colore del
nastro. Durante le lezioni prossime il nastro dei nuovi verrà sostituito da una tabella rigida con nome, da
posizionare sul manubrio. Verranno divisi in 4 gruppi con differenti capacità indipendentemente dall’età. Nel
corso della stagione ed in base aI miglioramenti potranno essere spostati di gruppo in accordo col ragazzo.
Il gruppo GIALLO sono i più piccoli o principianti, i VERDI circa 7/9 anni, I BLU circa 8/10 e i ROSSI circa
10/12 e più esperti (futuri agonisti).

Maestri: Abbiamo a disposizione una quindicina di maestri certificati dalla FCI. Ogni gruppo avrà in
linea di massima i propri maestri di riferimento.

Partecipazione: dalla seconda lezione partecipata è obbligatorio essere in regola con l’iscrizione, il
pagamento e nel brevissimo tempo con certificato medico. E’ possibile iscrivere i ragazzi per un mese di
prova o per tutta la stagione. In ogni caso il pagamento della quota è anticipato. E’ concessa l’integrazione
allo stagionale entro lo stesso primo mese considerato di prova e pagato a quota normale 120,00 euro e
solo per i nuovi iscritti. Le lezioni saranno due volte in settimana il martedì e il venerdì, in caso di brutto
tempo in linea di massima la lezione verrà fatta al coperto e dedicata a pura tecnica. Le quote non variano
indipendentemente che i ragazzi frequentino una o due volte in settimana. Chi si iscrive per la stagione
avrà in omaggio la maglietta (manica lunga) della squadra e anche il tesseramento FCI, come da tabella
prezzi. Il secondo e terzo fratello pagheranno la quota ridotta sempre come da tabella che segue. Verrà
fatto l’appello a tutte le lezioni e non sarà necessario comunicare eventuali assenze.

Iscrizioni: si dovrà compilare l’iscrizione on line come da istruzioni sotto riportate entro il giorno
successivo alla lezione di prova (o per i rinnovi prima dell’inizio della stagione). Vanno caricati sempre on
line il certificato medico ed il pdf del pagamento che dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione.
Eventuali integrazioni dovranno essere versate anticipatamente e vanno caricate on line sulla scheda del
ragazzo.
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Buoni di Servizio: Purtroppo quest’anno non possiamo accettare i Buoni di Servizio della
Provincia di Trento, in quanto le ore di attività non rientrano nei parametri richiesti.

Certificato medico: per la Scuola giovanissimi è sufficiente il certificato medico per sport NON
Agonistico ma deve riportare i dati del ECG e riferimenti al D.M. 8 agosto 2014 (attenzione perché non tutti
i pediatri sono aggiornati). Per gli agonisti deve essere obbligatoriamente per sport agonistico e riportare lo
sport CICLISMO (non vengono accettati dalla Federazione certificati riportanti altri sport). Dai 13 anni in poi
serve obbligatoriamente il certificato agonistico emesso da medico sportivo autorizzato anche se il ragazzo
frequenta la scuola e non il gruppo agonisti.

Tessera federale FCI: In base al pagamento della quota come da tabella che segue verrà dato
in omaggio il tesseramento alla Federazione Ciclistica Italiana per partecipare a piccole o grandi gare. Chi
non ha sottoscritto l’abbonamento stagionale e volesse partecipare alle gare dovrà pagare la quota di
tesseramento di euro 25,00 e avere l’abbonamento attivo al momento della gara.
Le tessere FCI saranno valide solo se collegate a certificato medico valido, e dovranno essere valide al
momento di ogni gara per poter partecipare. I certificati medici e loro scadenze vengono validati e gestiti da
una piattaforma DATAHEALTH collegata alla Federazione. Una volta che il genitore caricherà il certificato
sulla scheda del ragazzo, noi lo inseriremo in DATAHEALTH e il genitore riceverà un’email in prossimità
della scadenza in modo da provvedere al rinnovo e al carico del nuovo certificato direttamente sulla scheda
on line del ragazzo sul gestionale della Polisportiva. In fase di tesseramento invieremo via email il modulo
della privacy della FCI da firmare e restituire per poter proseguire con la validazione.
La tessera Federale di ognuno è in formato digitale.
Per visualizzare e gestire la tessera puoi utilizzare la Web App MEMBERS
all'indirizzo https://members.federciclismo.it
Se hai già una registrazione a federciclismo per il tesseramento della stagione precedente utilizza
direttamente l'utenza e la password già in tuo possesso per accedere.
Se non non hai un'utenza già attiva, registrati.
Per farlo ti occorrono i seguenti dati:
1. numero di tessera (che ricevi via email al momento della validazione dalla FCI)
2. data di nascita
3. indirizzo mail registrato nel tesseramento:
Tramite MEMBERS potrai utilizzare la tessera digitale o scaricarne una versione PDF da stampare.
Oltre alla tessera, MEMBERS offre una serie di informazioni e servizi esclusivi utili alla tua attività in FCI.
Registrati a https://members.federciclismo.it
Trovi le guide e le informazioni a questo link https://www.federciclismo.it/it/section/members/3e28ff28-473e4061-a9f5-bba3f15a7e6e/

Comunicazioni: Verrà inserito il numero di riferimento telefonico del ragazzo o genitore in un
gruppo whatsapp chiamato “scuola” dedicato solo a informazioni organizzative. Per un rispetto di
tutti il gruppo deve essere utilizzato a senso unico ossia solo per ricevere, e se i genitori avessero
domande sono pregati di scrivere direttamente ai maestri o al responsabile così da non intasare la
chat e non infastidire nessuno con messaggi che non li riguardano. Per l’esperienza che abbiamo
siamo certi della vostra comprensione e apprezzamento di tale scelta.

Esigenze varie dei genitori: Durante tutta la stagione nella mezz’ora prima e mezz’ora dopo
la lezione sarà a disposizione di tutti i genitori un maestro o personale dedicato che risponderà a domande,
dubbi, chiarimenti o richieste di informazioni per la bici. Per esigenze amministrative scrivere invece
all’email della scuola mtb@oltrefersina.it
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Orari: dal 1 aprile al 30 settembre 2022 tutti i martedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:30 si svolge la
lezione. E’ d’obbligo la puntualità dal momento che il gruppo parte per un percorso che può essere ogni
volta diverso. Il ritrovo è presso il parcheggio del Palaghiaccio di Pergine. Un maestro sarà sempre a
disposizione per info dalle 17:30 alle 18:00 nei giorni di allenamento e sul luogo del ritrovo.

Abbigliamento: Anche quest’anno coloro che faranno l’abbonamento stagionale riceveranno la
maglia della divisa sociale (manica lunga). Per chi è interessato all’acquisto degli altri capi, il costo della
salopette è di euro 30,00 e della maglietta manica corta euro 35,00. Per chi fosse interessato alla divisa
completa potrà essere acquistata al prezzo agevolato di euro 60,00 per i giovanissimi e euro 100,00 per gli
adolescenti e/o adulti. La divisa completa è composta da pantaloncino con salopette e maglietta manica
corta in tessuto tecnico.
La maglia a manica lunga x extra acquisto ha un costo di euro 35,00.

Istruzioni iscrizioni ON LINE:
p.s. OBBLIGATORIE per accedere dalla seconda lezione in poi
1. accedere al sito primo.oltrefersina.it e cliccare su registrazione utente,
2. si registra il nome dell’atleta come utente “figlio minore” o “maggiorenne” in base all’età
3. Fare attenzione a cliccare su “Tesserato MTB” e “piano MTB” altrimenti non appare nella nostra
sezione (essendo questo un gestionale di tutto il gruppo Oltrefersina)
4. segue la compilazione dei dati del ragazzo e del primo genitore al quale verrà intestata eventuale
ricevuta
5. riguardo a dati Privacy per noi sono importanti che siano accettati i primi 3 punti.
6. poi a seguire i dati del secondo genitore e di un eventuale accompagnatore (nonno o parente)
7. Fare attenzione ad inserire tutti i recapiti cell ed email corretti
8. Creare un PIN e PASSWORD per i prossimi accessi che saranno dalla Home page cliccando su
“Profilo Utente”
9. A fine registrazione si atterra sulla pagina moduli e si possono scaricare e/o caricare, se già in
possesso, da apposito tasto.
10. Successivamente entrare su profilo utente con pin e pass creata e caricare foto tessera del
ragazzo.
11. Sempre rientrando dal profilo utente potete trovare la richiesta per il pediatra e poi caricare
certificato medico e pdf del bonifico
12. Successivamente troverete caricati nel profilo anche i vostri pagamenti
13. Una volta completata la registrazione tutti i nominativi verranno suddivisi nei vari gruppi di
appartenenza e create le liste per l’appello da parte dei maestri.
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Seguono quote iscrizione:
Le quote stagionali non sono rimborsabili e sono molto agevolate calcolando anche periodi di assenza come
malattia o ferie.

euro
380,00*
250,00*

Quote Scuola Mtb stagione 2022
per chi inizia
omaggio
dal 1 aprile
maglietta + FCI
dal 1 aprile
maglietta + FCI

330,00
230,00

dal 1 maggio
dal 1 maggio

maglietta + FCI
maglietta + FCI

2° / 3° figlio

290,00
210,00

dal 1 giugno
dal 1 giugno

maglietta + FCI
maglietta + FCI

2° / 3° figlio

240,00
160,00

dal 1 luglio
dal 1 luglio

maglietta + FCI
FCI

2° / 3° figlio

190,00
120,00

dal 1 agosto
dal 1 agosto

FCI
FCI

2° / 3° figlio

100,00
60,00

dal 1 settembre
dal 1 settembre

2° / 3° figlio

120,00
80,00

mese di prova
mese di prova

2° / 3° figlio

descrizione
2° / 3 ° figlio

* pagabile in due rate:
•
•

per primo figlio acconto euro 220,00 entro 5 aprile e saldo euro 160 entro il 31 maggio 2022
per 2° e 3° figlio acconto euro 150,00 entro 5 aprile e saldo euro 100,00 entro il 31 maggio 2022

Possibilità per i nuovi iscritti di fare un mese di prova (= 8 lezioni consecutive e non recuperabili) e
semmai entro la fine dello stesso integrare la quota per lo stagionale dei mesi successivi.
Per qualsiasi altra info visitare il nostro sito www.oltrefersina.it/mtb/ e cliccate “mi piace” pagina fb per
rimanere aggiornati.

GRAZIE per la collaborazione e BUON DIVERTIMENTO
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