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STAGIONE 2022
Cat. GIOVANISSIMI (7-12 anni)
CALENDARIO:
• Gennaio: uscite in MTB al Bike Park o passeggiate sui Colli, durante il fine settimana. Iscrizioni e
misure bicicletta da corsa. Riunione genitori domenica 23/01 alle 9,30 al Bike Park.
• Da metà Febbraio: due allenamenti settimanali in Bike Park, in bici o a corpo libero. Consegna
materiale tecnico per la stagione.
• Marzo: durante la settimana un allenamento in MTB e un allenamento in bici da strada, in Bike
Park. Uscite durante il fine settimana sempre in Bike Park. Prime gare della stagione *Covid
permettendo*.
• Da Aprile a Settembre: due allenamenti settimanali (martedì e giovedì) in bici da corsa o MTB,
in Bike Park.
• Ad Agosto saranno interrotti gli allenamenti per una decina di giorni.
• Ottobre: ultimi allenamenti e ultime gare stagionali.
* Il programma potrebbe subire delle modifiche durante l’anno, in funzione delle esigenze della
squadra *
COSTI: 350 € di quota annuale. Se più fratelli iscritti alla categoria giovanissimi, sconto di 100 € sulla
quota del secondo figlio iscritto.
In comodato d’uso: bicicletta, vestiario tecnico (estivo e invernale), zaino e casco. Escluso: vestiario
di rappresentanza (tuta di rappresentanza e completino estivo dopo gara), obbligatorio per i nuovi
iscritti al costo di 50 €.
Il pagamento può essere effettuato presso la Segreteria oppure compilando il modulo d’iscrizione
sul nostro sito internet e inviando via mail all’indirizzo acdmonselice@libero.it la ricevuta di
versamento della prima rata o dell’intera quota mediante bonifico bancario sul c/c intestato a:
ACD MONSELICE – IBAN: IT41L0200862560000103842079 (Banca Unicredit di Este) indicando nella
causale nome e cognome del tesserato. Scadenze per pagare in due rate: 200€ entro il 31/01 e 150€
entro il 30/06. Obbligatorio il certificato medico per attività sportiva NON agonistica.
Per poter detrarre (in dichiarazione dei redditi) ai fini Irpef, “l’iscrizione annuale ed abbonamento
dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi” (sino
ad un massimo di € 210), i genitori interessati dovranno obbligatoriamente pagare con sistemi
tracciabili (bonifico bancario).
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GARE: le gare si svolgono il sabato o la domenica da Marzo (Covid permettendo) ad Ottobre. Il
ritrovo a Monselice verrà programmato tenendo conto di arrivare un’ora e un quarto prima della
partenza della 1^ gara in programma. Challenge della Provincia di Padova: si tratta di una
competizione a livello provinciale che raggruppa una decina di gare. Ad ogni gara inserita nel
Challenge, la Società guadagna punti per la partecipazione e i piazzamenti dei suoi atleti. Verranno
premiate, con materiale tecnico, le società partecipanti a seconda del piazzamento nella classifica
finale. Se si potrà partecipare, daremo particolare importanza alle gare inserite nel Challenge.
PROGRAMMA GARE: visibile ed in costante aggiornamento sul nostro sito www.scmonselice.it
*È auspicabile la presenza alla maggior parte delle gare stagionali messe in calendari ed in
particolare a quelle da noi organizzate (Gioco Ciclismo, Giovanissimi, Esordienti e Allievi)*
REGOLAMENTO TECNICO-COMPORTAMENTALE: visibile e scaricabile QUI.
Vogliamo comunque ricordare:
- puntualità ad allenamenti e gare;
- comunicare con anticipo ritardi o assenze ad allenamenti e gare;
- l’assoluto divieto di apportare modifiche alla bicicletta, consegnata ad inizio anno, senza averle
accordate prima con il Direttore Sportivo o il meccanico della società;
- la cura e la pulizia costante della bici soprattutto prima della manifestazione domenicale,
utilizzando prodotti specifici per la bici;
- al termine della gara i bambini devono SEMPRE indossare l’abbigliamento di rappresentanza
(tuta di rappresentanza o completino estivo dopo gara).
CONTATTI:
Luca Rosa (Responsabile) 347 668 0628
Federico Businaro 392 9950552
Renato Danieli 331 3641141
Vanni Tincani (Presidente) 347 2222494
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