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Di cosa si tratta?

chi può partecipare?

Dove si svolge?

chi sono gli istruttori?

Maschi ma anche femmine!!!
Età consigliata: tra i 6 e i 12 anni compiuti entro l’anno solare.

Richieste d’iscrizione al di fuori della fascia d’età consigliata verranno esaminate singolar-
mente in base alle capacità testate durante la lezione di prova e in base alla composizione 
anagrafica del gruppo di iscritti.
In accordo con quanto previsto dalla Federazione Ciclistica Italiana l’età minima per l’iscri-
zione è 5 anni compiuti entro l’anno solare.

Di una scuola per imparare ad andare in mountain bike, riconosciuta 
dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) come Centro di 
Avviamento Sportivo (CAS).
.

All’interno dell’oasi verde del Bosco Urbano di Lissone (MB), con in-
gresso da via Bottego, seguendo la mappa sul retro non vi perderete!

Sono maestri di mountain bike della Federazione Ciclistica Italiana. 

Il corso si avvia con una prima lezione di prova aperta a tutti dove si 
inizia a prendere confidenza con l’ambiente del Bosco Urbano affron-
tando andature diverse ed ostacoli naturali e/o artificiali.
Dopo la prima lezione i partecipanti verranno divisi in gruppi in base 
ad età e capacità e seguiti dai nostri istruttori perseguiranno obiettivi 
specifici.
Eccone di seguito alcuni!

come è articolato il corso?

Ma i più importanti per noi restano:
lo spirito di squadra, il fare sport all’aperto rispettando l’ambiente e 

coinvolgendo le famiglie per pedalare assieme!!!

Le lezioni saranno sospese/annullate solo in caso di condizioni climatiche avverse che ren-
dano pericoloso lo svolgimento delle stesse.
Non è assicurato il recupero delle lezioni annullate.

calenDario lezioni:
1° lezione: Sabato 21.03.2020 dalle 10.00 alle 12.00
2° lezione: Sabato 28.03.2020 dalle 10.00 alle 12.00
3° lezione: Sabato 04.04.2020 dalle 10.00 alle 12.00

4°-5°
lezione:

Sabato 18.04.2020 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
con possibilità di pranzo al sacco in compagnia presso la nostra 
“casetta”

6° lezione: Sabato 09.05.2020 dalle 10.00 alle 12.00

7°- 8° 
lezione:

Sabato 16.05.2020 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
con possibilità di pranzo al sacco in compagnia presso la nostra 
“casetta”

9° lezione: Sabato 23.05.2020 dalle 10.00 alle 12.00
Gara Bosco Urbano Domenica 24.05.2020 tutto il giorno

10° lezione Sabato 06.06.2020 dalle 10.00 alle 12.00 con festa finale

1°
 li

ve
llo

• 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 (fuori-sella arretrato, avanzato e di lato);
• Strettoia o imbuto;
• Passare su un asse in bilico.

2°
 

liv
el

lo

• 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°
liv

el
lo • Superamento di cunette e dossi;

• Scendere gradini in velocità;
• Salire gradini in velocità;



Verso la fine del corso, il 24.05.2020, si terrà all’interno del Bosco 
Urbano una gara di MTB a cui parteciperanno bambini e ragazzi 
dello Junior Team, la squadra agonistica della Lissone MTB.
In questa occasione proporremo di partecipare alla competizione 
anche agli iscritti della MTB School.
In un contesto ormai ben conosciuto sarà un’ottima opportunità  
per provare l’ebrezza della competizione sportiva e passare un  
week-end alternativo in compagnia dei nostri atleti e delle loro fa-
miglie, pranzando assieme, alla fine delle competizioni, al punto 
ristoro Bar & BBQ che allestiremo per l’occasione!

Il 06.06.2020, al termine della lezione, festeggeremo assieme la 
chiusura della MTB School.

cosa occorre per partecipare?
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 zainetto con acqua 
e merenda.

Sono consigliatissimi occhiali protettivi dalle lenti chiare e guantini 
oltre ad un abbigliamento stratificato a “cipolla”.

Quanto costa il corso?
La quota di iscrizione è di 150,00 €

cosa comprenDe la Quota Di iscrizione?
La quota di iscrizione comprende:
- lezioni secondo calendario
- tesseramento alla Federazione Ciclistica Italiana
- convenzione assicurativa infortuni
- convenzione assicurativa responsabilità civile verso terzi (RCT)
- maglietta “MTB School”
- attestato di partecipazione 

è possibile fare una lezione Di prova?
Certamente!
La prima lezione (21.03.2020) è una lezione di prova aperta a tutti 
previa prenotazione.

come prenotare la lezione Di prova:
Per prenotare la lezione di prova occorre compilare in tutte le sue 
parti il modulo che troverete cliccando qui
Al termine delle prima lezione sarà poi possibile effettuare l’iscri-
zione in loco.

il numero Di iscritti è limitato?
Sì, per consentire il corretto svolgimento del corso accoglieremo 
un numero limitato di iscrizioni.
In caso di eccesso di richieste avrà la precedenza chi prima ha 
prenotato la lezione di prova o chi prima ha effettuato la preiscri-
zione.

come effettuare la preiscrizione:
Effettuando la preiscrizione si conferma il proprio posto in gradua-
toria.
Per effettuare la preiscrizione occorre compilare in tutte le sue par-
ti il modulo che troverete cliccando qui
All’inizio della prima lezione procederemo a completare l’iscrizione 
in loco.

moDalità e tempi D’iscrizione:
Fino a venerdì 20.03.2020 sarà possibile prenotare la lezione di 
prova o effettuare la preiscrizione. Senza una di esse non sarà 
possibile partecipare alla lezione di prova.

Sabato 21.03.2020 poco prima dell’inizio della lezione è necessa-
rio che un genitore o un adulto con delega firmi il modulo d’iscri-
zione alla sola prima lezione.

https://forms.gle/VYDKFF2S6bj554C99
https://forms.gle/VYDKFF2S6bj554C99


A.S.D. Lissone MTB
Apertura sede il giovedì, 21:30 - 23:00, Piazza S. Antonio M. Zaccaria n.13 20851 Lissone (MB) 

Tel.  3911874033 Mail: info@lissonemtb.it

www.lissonemtb.it A.S.D. Lissone MTB asdlissonemtb

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito web dove 
troverete tante foto e video degli anni passati!

siete curiosi Di veDere cosa facciamo? Per altre informazioni non esitate a contattarci!
Indirizzo e-mail dedicato: school@lissonemtb.it 

Cellulare o Whatsapp: 3347359966 (Giulia)

A seguire avverrà la conclusione delle iscrizioni per chi ha effettua-
to la preiscrizione.

Mentre, per chi ha scelto di effettuare la lezione di prova, l’even-
tuale iscrizione dovrà avvenire tassativamente al termine della 
stessa.

L’iscrizione e il versamento della quota di partecipazione dovrà 
avvenite tassativamente alla prima lezione.

Per l’iscrizione sarà necessario avere con sé:

- fotocopia del certificato medico (non agonistico) del bambino/a
- fotocopia della carta di identità del bambino/a
- fotocopia del codice  fiscale del bambino/a
- una foto, tipo fototessera, su smartphone o chiavetta USB del 
bambino/a
- quota di partecipazione (€ 150,00) in contanti.

cosa occorre per effettuare l’iscrizione?

Se vi sarà piaciuto così tanto il corso, al termine di quest’ultimo, 
potrete continuare a pedalare con noi, previa valutazione degli 
istruttori della squadra agonistica, entrando a far parte del nostro 
Junior Team.
Lo Junior Team si allena due volte a settimana durante la bella 
stagione e partecipa alle gare del circuito Orobie Cup Junior tra 
i territori delle provincie di Monza e Brianza, Brescia e Bergamo.

e una volta finita la mtb school?

http://www.lissonemtb.it/
https://www.facebook.com/ASDLissoneMTB/

