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Di cosa si tratta?
Di una scuola per imparare ad andare in mountain bike, 
riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano) come Centro di Avviamento Sportivo (C.A.S.)

chi può partecipare?
Tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e i 12 
anni

QuanDo si svolge?
Il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa.
Ecco tutte le date:

Dove si svolge?
All’interno dell’oasi verde del Bosco Urbano di Lissone (MB), 
con ingresso da via Bottego

chi sono gli istruttori?
Sono maestri di mountain bike della Federazione Ciclistica 
Italiana (F.C.I.)

16 Marzo 2019 Lezione 1 (prova + iscrizioni)

23 Marzo 2019 Lezione 2

30 Marzo 2019 Lezione 3

6 Aprile 2019 Lezione 4

13 Aprile 2019 Lezione 5

4 Maggio 2019 Lezione 6

11 Maggio 2019 Lezione 7

18 Maggio 2019 Lezione 8

Domenica 19 Maggio Gara “in casa” organizzata dalla nostra società

25 Maggio 2019 Lezione 9



cosa occorre?
Una bicicletta con cui si ha confidenza ed un caschetto ma 
niente paura, se non li avete ci pensiamo noi.
Come abbigliamento è sufficiente un pantaloncino stretto 
che non si incastri nella catena, scarpe sportive e uno zai-
netto con acqua e merenda.
Per essere al “TOP” si possono indossare occhiali protettivi 
dalle lenti chiare e guantini.

come funziona?
La prima giornata di corso è una prova gratuita dove iniziamo a cono-
scerci e a sperimentare il mondo della MTB.
Prima di salire in sella è necessario che un genitore compili il modulo d’au-
torizzazione a partecipare alla prova e il consenso al trattamento dati e 
privacy.
Alla termine della prima lezione, per chi fosse interessato a proseguire, è 
tassativa l’iscrizione.

Nell’arco delle lezioni saranno gli istruttori a dividervi in gruppi in base  
alle  capacità   e  perseguire  obiettivi  di  livello  sempre  crescente.

Verso la fine del corso, il 19 Maggio, bambini e famiglie potranno speri-
mentare l’attività agonistica partecipando alla gara che organizzaremo 
proprio al Bosco Urbano.
Un’opportunità unica per provare a gareggiare e passare un week -end 
in famiglia , pranzando in compagnia al punto ristoro che allestiremo per 
l’occasione!

come ci si iscrive?
Per iscriversi, alla fine della prima lezione, occorre:
- versare la quota d’iscrizione in contanti ( 150,00 € )
- fotocopia della carta d’identità del bambino/a
- fotocopia del codice fiscale del bambino/a
- fotocopia del certificato medico di buona salute del bambino/a (suffi-
ciente quello del pediatra).
- una fotografia in formato digitale (chiavetta USB o Smartphone) del 
bambino/a tipo fototessera con volto ben visibile e fondo chiaro



1°

- avanzare su traiettoria rettilinea;
- frenare (senza bloccare le ruote ma in modo 
uniforme e ad intervalli);
- curvare a destra e sinistra;
- prendere velocità e avanzare senza pedalare;
- pedalare da seduti;

- pedalare in piedi;
- andature e spostamento del baricentro 
(fuorisella arretrato, avanzato e di lato);
- strettoia o imbuto;
- passare su un asse in bilico.

2°

- frenare bloccando le ruote;
- slalom;
-- sottopassaggio;
- slalom e sottopassaggio;
- traiettoria a otto;
- traiettoria a margherita;
- scendere dalla bici in corsa;
- salire sulla bici in corsa;

- correre e spingere la bici;
- correre e trasportare la bici;
- prendere e rimettere la borraccia;
- prendere e “giocare” con la borraccia;
- raccogliere e depositare oggetti;
- uso del cambio;
- fila semplice.

3°
- superamento di cunette e dossi;
- scendere gradini in velocità;
- salire gradini in velocità;

- andature veloci e frenate in zone definite,
- doppia fila;
- doppia fila a posizioni variabili.

Top
- condivisione dello spirito di squadra;
- coinvolgere tutta la famiglia a pedalare 
assieme;

- esplorare la natura!
- divertirti in compagnia!

cosa comprenDe l’iscrizione?
Le ore di lezione con i maestri, una maglietta tecnica ri-
cordo del corso, l’attestato di frequenza e il tesseramento 
alla Federazione Ciclistica Italiana con assicurazione.

volete veDere Quello che facciamo?
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e resterete sempre 
aggiornati su manifestazioni, giornate di prova ed inizio 
dei corsi, inoltre nella sezione video e foto troverete degli 
estratti dei corsi degli anni passati!

gli obiettivi Del corso:
Le nuove capacità acquisite saranno utili anche a migliorare 
l’approccio al traffico cittadino e ai possibili ostacoli stradali. 

L’obiettivo principale resta sempre il divertimento



vi è piaciuta così tanto la mtb school e 
vorreste continuare a peDalare con noi?
Se vi sarà piaciuto così tanto il corso, al termine di quest’ultimo, potrete 
continuare a pedalare con noi entrando a far parte del nostro JUNIOR 
TEAM, la nostra squadra agonistica!
In questo caso  effettuando l’iscrizione al team avrete la divisa ufficiale, 
due allenamenti pomeridiani a settimana (sempre al Bosco Urbano 
di Lissone tra marzo e fine settembre) e la richiesta di presenziare ad 
almeno una decina di gare durante l’anno tra i territori delle provincie 
di Monza e Brianza, Brescia e Bergamo.

venite a peDalare con noi!
vi aspettiamo!

A.S.D. Lissone MTB Piazza 

Sede:
Giovedì dalle 21 alle 23
S.Antonio M.Zaccaria n.13 
20851 Lissone (MB) 
Tel. Fax : 0392455660

www.lissonemtb.it

school@lissonemtb.it

A.S.D. Lissone MTB

asdlissonemtb


