
 

Crediamo nella crescita e 

nello sviluppo degli atleti a 

partire dai bambini. Ci 
prendiamo cura di 

promuovere il ciclismo come 
sport e stile di vita e 

l’importanza del sacrificio e 
dell’impegno che questo 

sport comporta, associato ad 
una sana competizione e 

divertimento 

 

Alba: “Audacia Labor 

Bona Agunt”  

“Il coraggio e la fatica 

producono buoni frutti”  

 

 
  

 
CORSO DI MOUNTAIN 

BIKE PER RAGAZZI E 

RAGAZZE DAI 5 AI 14 

ANNI (2003-2012) 

7-14-21-28  

OTTOBRE 2017 

Dalle 14:30 alle 16:30 

 

 
 



 

 

Programma del Corso 

• Avvicinamento alla MTB in un 
ambiente giocoso 

• Informativa sulla sicurezza e 
comportamento sulla bicicletta sia in 
strada che in fuoristrada 

• Nozioni di base e miglioramento della 
tecnica di guida in fuoristrada 

• Tecniche per affrontare percorsi in 
fuoristrada  

Il Corso si svolge presso la pista di 

mountainbike di Servonella a Robbiate 
dedicata a G Zagni. 

 Il Team dispone di un'area di 25.000 mq 
completamente recintata dove svolgere 
esercitazioni pratiche per 

l'apprendimento delle tecniche di base di 
guida della mountain Bike. 

All'interno del bosco è tracciata una pista 

che comprende salite, discese dossi, 
cunette, paraboliche, rampe di salto, 
passerelle ed un piccolo pump-track.  

 

Il team si avvale di una struttura 

tecnica che conta 7 maestri 

diplomati FCI, a disposizione dei 

ragazzi per fornire gli strumenti, 

le tecniche necessarie per 

condurre una MTB sui sentieri. 

Costo del Corso: 60€ 

4 lezioni di 2 ore con i nostri maestri 

4 merenda party  
Caschetto 
Borraccia 

 

Luogo  

Pista MTB di Sernovella Via Sernovella-

Robbiate 

Obbiettivi del Corso 

➢ Fornire ai ragazzi gli strumenti di 

base per saper guidare una MTB in 

sicurezza 

➢ Scoprire talenti da inserire nella 

squadra di Mountain bike del team 

per iniziare un’attività agonistica 

Per Iscrizioni 

Team Alba Orobia Bike ASD 

Via Villa 10, Robbiate (Lecco) 

3482200730 (Sergio) 

info@teamalbaorobiabike.it 

 

termine Iscrizioni 30/09/2017 

www.teamalbaorobiabike.it 

offriamo la possibilità di fare una 

lezione di prova prima dell’iscrizione il 

martedì e giovedì presso la nostra 

pista a Robbiate 

Team Alba Orobia Bike AsD. Via Villa 10, 23899 Robbiate Lecco 

mailto:info@teamalbaorobiabike.it
http://www.teamalbaorobiabike.it/

