Trick & Trails con la Mountainbike

per ragazzi/e nati nel 2004 – 2009
Cari giovani biker,
conoscete il Bikepark e il Pumptrack alle Scuole Medie di Mendrisio? Siete curiosi di
scoprire tutto quello che si può fare con la mountainbike? Avete voglia di divertirti e
imparare nuovi trucchetti? Volete provare percorsi di abilità ed equilibrio? Volete imparare
la tecnica di guida su vari terreni? Allora partecipate al corso del MoMo Bike e vedrete che
imparerete cose che non avreste mai pensato!
Data:

Luogo:

1.

Domenica

11 marzo 2018

14.00 – 16.00

2.

Domenica

25 marzo 2018

14.00 – 16.00

3.

Domenica

22 aprile 2018

09.00 – 15.00 (pranzo insieme)

Piazzale Scuole medie Mendrisio (Bikepark)

Dove si svolge

Bikepark, Pumptrack, zona centro studi Mendrisio, OSC Mendrisio, ev. Arzo e Santa

Età:

si accettano solo ragazzi/e nati negli anni 2004 fino al 2009

l’attività:

Margherita

Iscrizione:

entro 04 marzo, tramite posta a Tiziano Barray via Oratorio 6877 Coldrerio o e-mail

No

No massimo 60 (si accettano le prime 60 iscrizioni)

dei partecipanti:

Assicurazione:

a tricktrails@gmail.com; il foglio d’iscrizione si trova sul nostro sito www.momobike.ch
Il MoMo Bike declina ogni responsabilità per infortuni avvenuti prima, durante e dopo
il corso. Ogni partecipante che non ha una copertura infortuni partecipa a suo rischio e
pericolo e si assume integralmente tutte le spese inerenti al suo infortunio.

Informazioni:

Tiziano Barray 076 566 56 86
Giuliano Arrigo 079 576 97 35
tricktrails@gmail.com

Costo:

Fr. 30.-, da pagare il primo giorno del corso. Non ci saranno rimborsi nel caso di

Importante:

La bici deve essere una mountainbike ben funzionante. Il casco e i guanti sono

Meteo:

In caso di pioggia il corso viene svolto comunque. Teoria in aula e pratica in bici sotto

assenze.
obbligatori e consigliamo di portare una borraccia.
tetto.

Foglio d’iscrizione: Trick&Trails 2018
w w w . m o m o b i k e . c h

Nome Cognome:
Anno di nascita:
Nome Genitore:
Test passato:
chi ha già partecipato
mette la crocetta

nessuno

1

2

3

4

5

X

Purtroppo mancherò il…
Via:
Luogo:
Tel:
E-Mail:

Con la firma del formulario d’iscrizione attesto che la bicicletta del mio
figlio/mia figlia è in perfetto stato e funzionate.
Luogo, data:
Firma del genitore:
Iscrizione entro 04 marzo tramite posta o…
e-mail (l’originale firmato dovrà essere consegnato il primo giorno)
Tiziano Barray
Via Oratorio
6877 Coldrerio
tricktrails@gmail.com

