Polisportiva Oltrefersina- Sezione Mountain Bike Scuola Nazionale

STAGIONE CORSI 2021 – REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
PER GENITORI
30 marzo 2021 – Primo incontro – BEN ARRIVATI
Ringraziandovi per averci scelto elenchiamo qui alcune informazioni sull’organizzazione dell’intero corso
per agevolarne lo svolgimento:

Incontro: 30 marzo 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 si raccoglieranno le iscrizioni.
Durante questa prima giornata verranno raccolti al gazebo alcuni dati del bimbo/a e 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 i ragazzi si raccoglieranno attorno
alla bandierina dello stesso colore per poi seguire il maestro incaricato.
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 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.

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

Partecipazione: E’ possibile iscrivere i ragazzi per un mese di prova o per tutto il semestre. 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 della
squadra e anche il tesseramento FCI, come da tabella prezzi. Il secondo e terzo fratello pagheranno quota
ridotta sempre come da tabella che segue.
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Iscrizioni: dal 2 aprile, o successivamente alla prima lezione, presentarsi con modulo di iscrizione
compilato e firmato da scaricare dal sito www.oltrefersina.it/mtb/ alla pagina “scuola”, allegare bonifico e
certif.medico non agonistico. Eventuali pagamenti successivi dovranno essere anticipati e consegnata al
maestro la copia di bonifico avvenuto.

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 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

Orari: dal 30 marzo al 28 settembre 2021 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. Un maestro sarà sempre a disposizione per info dalle 17:30 alle 18:00 nei giorni di
allenamento e sul luogo del ritrovo.

Tesseramento 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 20,00 e avere l’abbonamento attivo al momento della gara.

Abbigliamento: Anche quest’anno coloro che faranno l’abbonamento stagionale riceveranno la
maglietta della divisa sociale. Per chi è interessato ad integrare la divisa con i pantaloncini salopette, può
acquistarli al prezzo di euro 35,00. Per tutti gli altri che fossero interessati la 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 in tessuto tecnico.
La maglietta in acquisto ha un costo di euro 30,00.

Seguono quote iscrizione:
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* pagabile in due rate:



per primo figlio acconto euro 220,00 entro 10 aprile e saldo euro 160 entro il 31
maggio 2021
per 2° e 3° figlio acconto euro 150,00 entro 10 aprile e saldo euro 100,00 entro il
31 maggio 2021

Possibilità per i nuovi iscritti di fare un mese di prova (= 8 lezioni) 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.

BUON DIVERTIMENTO
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