Torino, 21 febbraio 2020
Spett.li Società
Loro sedi

Oggetto: RITIRO REGIONALE DI MOUNTAIN BIKE - CATEGORIA ESORDIENTI M/F.
Il Comitato Regionale Piemonte F.C.I., su proposta del Tecnico Regionale Mountain Bike, Gaspardino Claudio (cell.
3287905329/3939874127), organizza per mercoledì 26 febbraio p.v. uno stage per atleti della categoria esordienti M ed atlete
della categoria esordienti F ed allieve F, come da programma sotto indicato.
Lo stage ha lo scopo di:
1) Aiutare i giovani biker ad affrontare ed interpretare le gare di Coppa Italia Giovanile MTB.
2) Far conoscere l’attività della selezione regionale piemontese che parteciperà alla Coppa Italia Giovanile MTB.
Lo stage è rivolto in modo particolare alle categorie femminili.
Genitori, tecnici, amici ed accompagnatori sono ovviamente invitati a partecipare allo stage.
PROGRAMMA:
Quando: Mercoledì 26 febbraio 2020.
Dove: Candia Canavese (TO), al lido lago – sul percorso della prima prova di Coppa Italia 2020.
Programma:
Ritrovo, ore 10.00, presso la scuola di mountain bike della “Canavese MTB”; Sito della prima prova di Coppa Italia
Giovanile MTB 2020.
Lezione:
Registrazione partecipanti e prova del percorso.
Pranzo:
Ore 12.00/12.30 al “Cantun” prezzo convenzionato 13 euro.
Lezione:
Ore 14.00/14.30 uscita collettiva sulle colline moreniche adiacenti.
Chiusura stage:
Ore 816.30/17.00, debriefing – saluti finali.
Ogni atleta deve portare:
1) Bicicletta mountain bike
2) Casco, divisa e scarpette
3) Per chi le ha ed intende indossarle, gomitiere e ginocchiere (sempre consigliate, almeno in allenamento).
La presenza degli atleti/e deve essere confermata alla Segreteria del Comitato Regionale Piemonte entro le ore 12.00 del 25
febbraio p.v.: fax 0116600828 o e_mail piemonte@federciclismo.it ed al Tecnico Regionale via e_mail all’indirizzo
cgaspardino@yahoo.it (indicando nomi di atleti/e accompagnatori).
Gli atleti e le atlete che aderiranno allo stage dovranno cortesemente far pervenire, tramite e_mail a
piemonte@federciclismo.it, l’autorizzazione di esonero di responsabilità per atleti minorenni (che si allega), controfirmata da
un genitore.
Coloro che non possono partecipare dal mattino, possono unirsi allo stage anche solo al pomeriggio.
Cordiali saluti ed arrivederci a Candia.
FCI CR Piemonte
Il Presidente
Giovanni Vietri
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