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CHE COS’E’ LA SCUOLA DI MTB NEW BIKE? 
 

Con questo progetto, la NEW BIKE si propone di: 

 

1. Avviare bambini e ragazzi all’uso della MTB con la necessaria 

padronanza del mezzo 

2. Organizzare attività ricreative, ludiche e didattiche per i bambini 

3. Promuovere ed affermare la cultura dell’utilizzo della bicicletta in totale 

sicurezza nel rispetto dell’ambiente e del Codice della Strada 

4. Creare un vivaio di nuovi bikers 

5. Dare l’opportunità ai bambini, di intraprendere uno sport sano che si 

svolge all’aria aperta, che permette di conoscere sé stessi ed i 

bellissimi paesaggi del nostro territorio 

 

COSA SI IMPARA NELLA SCUOLA DI MTB? 
 

 Tecnica di guida  

 Posizionamento in sella e regolazione della Mountain Bike 

 Meccanica, tecnica e manutenzione del mezzo 

 Regole comportamentali 

 Salvaguardia e rispetto dell’ambiente 

 Nozioni sul Codice della Strada 

 

DISPOSIZIONI COVID-19 

 

Per l’ammissione al corso è tassativo prendere atto dell’informativa che 

andremo ad inviare a ciascun iscritto, riguardante gli estratti delle normative 

che interessano la ripresa graduale delle attività sportive di  base e degli  
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sport di contatto nonché le norme di comportamento che ciascun iscritto 

dovrà osservare. 

 

Occorre inoltre consegnare firmate a New Bike entro venerdì 26 giugno 2020 

l’allegato 2 “Dichiarazione e scarico di responsabilità” e l’allegato 3 

”Autocertificazione preliminare per la riammissione agli allenamenti”, 

contenuti nella documentazione inviata. 

 

La non consegna dei documenti sopra indicati comporta la non ammissione 

alla scuola di mtb. 

 

COSA SERVE PER FREQUENTARE LA SCUOLA? 
 

 Mountain Bike perfettamente funzionante, con diametro ruota minimo 

di 20”, dotata di cambio 

 Abbigliamento adeguato (pantaloncini con fondello, guanti, occhiali 

con lenti chiare e casco omologato) 

 Luce di segnalazione: anteriore bianca – posteriore rossa 

 

 

CHI PUO’ FREQUENTARE LA SCUOLA? 
 

La scuola di mtb è rivolta a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni ed avrà 

inizio giovedì 2 luglio 2020. 

 

Lo staff del CENTRO NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE NEW BIKE, si farà carico di 

seguire passo – passo i ragazzi che saranno divisi in gruppi omogenei.  

Al termine del corso, sarà consegnato un “Attestato di partecipazione” 

 

 

DOV’E’ IL RITROVO DELLA SCUOLA? 

 

Il ritrovo delle scuola di mtb sarà al Circolo Manfredi a Borzano di Albinea 

(RE) “tutti pronti“ alle ore 18:30. Il rientro al punto di partenza è previsto alle 

ore 20:00.  Le lezioni del mese di settembre avranno inizio alle ore 18:00 e 

termine alle ore 19:30. 
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La consegna e il ritiro dei ragazzi/e, dovrà 

avvenire solo ed esclusivamente dal 

parcheggio adiacente il campo sportivo e 

campo sportivo di via Gramsci (vedi foto a lato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segreteria della Scuola è presso NEWBIKE in via del Lavoro, 1/D a Bosco di 

Scandiano (RE). 

 

CHI E’ NEW BIKE? 

 
La NEW BIKE ASD è una struttura formata da oltre duecento tesserati e tra 

loro sono presenti Maestri di Mountain Bike qualificati  AMIBIKE e FCI. 

 

La SCUOLA di MTB è parte della struttura NEW BIKE affiliata all’ente di 

promozione sportiva UISP con riconoscimento ufficiale CONI. La finalità 

principale della nostra struttura è quella di formare ed avviare bambini e 

ragazzi all’utilizzo della MTB. 

               

CALENDARIO USCITE SCUOLA 2020.2 
con ritrovo a BORZANO presso il Circolo Manfredi 

 

LUGLIO 2 - 9 - 16 – 23 – 30 

 

AGOSTO 6 -13 – 20 – 27 

 

SETTEMBRE 3 - 10 – 17  

 

SARANNO GARANTITE 12 LEZIONI 
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In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, il calendario potrebbe 

subire variazioni che saranno comunque tempestivamente comunicate e le 

eventuali lezioni non fatte causa maltempo, verranno recuperate al martedì 

o alla domenica pomeriggio, previo avviso. 

 

 

Per rendere le comunicazioni più veloci e tempestive, è richiesto un contatto 

WhatsApp di un genitore/referente.      

                                                                           

QUOTA ASSOCIATIVA SCUOLA DI MTB 2020 

EURO 230,00 (fiscalmente detraibili) 

Chi ha già pagato la quota di 270€ pre-Covid 19  

riceverà un bonus di 40€  sull’iscrizione 2021 
 

Tale quota comprende: 

 

- tesserino UISP NEWBIKE 

- controllo bicicletta prima dell’inizio del corso  

- contakm 8 funzioni + casco oppure  divisa estiva 

- agevolazioni e sconto del 10% presso il negozio NEWBIKE 

- partecipazione al corso di mountain bike NEWBIKE 

  

PER L’ISCRIZIONE OCCORRE: 

 

 Certificato di sana e robusta costituzione (consigliamo Idoneità 

Sportiva) 

 Mountain Bike perfettamente funzionante, con diametro ruota minimo 

di 20”,  dotata di cambio 

 Abbigliamento adeguato (pantaloncini con fondello, guanti, occhiali 

con lenti chiare e casco omologato) 

 Luce di segnalazione: anteriore bianca – posteriore rossa                                                


