CORSO DI MOUNTAIN BIKE PER BAMBINI E RAGAZZI

Il Cral UnipolSai di Torino propone un corso di guida per MTB dedicato a bambini a partire dai 6 anni, che
sappiano già pedalare senza le rotelle.
Un’attività formativa, aggregativa e divertente anche per ragazzi fino a 18 anni di età.
I gruppi devono essere di almeno 5 allievi con fascia di età e capacità omogenee, si tengono nei mesi di
maggio e giugno, un pomeriggio alla settimana per due ore nella zona del Parco del Valentino e delle
Vallere.
Il giorno sarà da scegliere in base alle preferenze degli iscritti (mercoledì o sabato).
Gli Istruttori sono di Anemos – itinerari del Vento (https://www.anemostorino.com/) che ha una
pluriennale esperienza didattica con i bambini e i ragazzi.
È previsto un abbonamento mensile al prezzo di 60,00€ per un appuntamento a settimana, con la
possibilità di usufruire di un paio di recuperi dovuti ad assenze nel corso dei due mesi. Se c’è interesse si
può proseguire anche a luglio e comunque riprendere da settembre.
La quota associativa ad Anemos, che per i minori di 18 anni è di 9,00€, viene coperta da un pari contributo
in favore di tutti gli iscritti al Cral.
Per valutare la numerosità e la composizione dei gruppi vi invitiamo a compilare la scheda allegata di pre
iscrizione entro il 19 aprile: nella settimana dopo Pasqua vi daremo maggiori dettagli in base alle richieste.
Per altre info potete contattare Luca Pagetto (luca.pagetto@unipolsai.it oppure 335 7520531)

SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE AL CORSO DI MTB PER BAMBINI E RAGAZZI
Nome e Cognome del genitore _____________________________________________________________

Cellulare ___________________________ email _______________________________________________

Nome e Cognome dell’allievo ______________________________________________________________

Età _________________

Capacità di guida Mtb in fuoristrada

Preferenza giorno (indicarne uno o tutti e due)

Ottima

□

Buona

□

Discreta

□

Scarsa

□

Mercoledì

□

Sabato

□

