Associazione sportiva dilettantistica

Polisportiva Caprioli
Sezione CAPRIOLI BIKE
San Vito di Cadore, 31.05.2011

OGGETTO: stagione 2011 “Tuttinbici”.

Cari genitori,
la sezione Caprioli Bike intende riproporre, anche per l’estate 2011, l’iniziativa “Tuttinbici” ai
bambini delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie.
Gli iscritti verranno suddivisi in due gruppi: grandi e piccoli.
Il gruppo dei grandi sarà composto, indicativamente, dai ragazzi delle medie che presentino
preparazione atletica, abilità e resistenza da permettere due allenamenti settimanali (da organizzare di
settimana in settimana). Ad essi riserviamo la massima attenzione affinché possano acquisire le migliori
tecniche e la passione agonistica per poter gareggiare validamente in qualche competizione che
programmeremo insieme (ad es. Superbike a Villabassa – Cortina Dobbiaco ecc…).
Il gruppo dei piccoli, invece, sarà composto, dai ragazzi delle elementari che presentino una
discreta padronanza della bicicletta e siano già in grado di effetture un tratto di circa 5-6 kilometri.
Per essi l’appuntamento sarà settimanale (il mercoledì dalle ore 18 alle ore 19) e orientato al
divertimento anche con giochi di squadra.
Le attività inizieranno mercoledì 8 giugno alle ore 18 in zona parco dietro al Comune di San Vito
per concludersi sabato 3 settembre con una gara e festa sociale di fine stagione.
La quota di iscrizione viene fissata in 15,00 euro comprendente una polo della Caprioli Bike in
omaggio.
Raccomandiamo di fornire sempre i ragazzi di un biglietto contenente un numero di cellulare di
un genitore che sarà utile in caso di necessità.
Inviatiamo a far pervenire le vostre iscrizioni presso la sede della Caprioli o contattando i
numeri di collaboratori elencati a margine.

A presto
Diego Belli 347/0642133
Michele Menardi 328/4819030
Giordano Fregonese 339/8682472
Luigi De Lotto 333/7796840
Massimo Cassol 348/9137219
Renato Fundone 348/7282564
Renato Belli 320/0327151
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