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LUIGINO BIKE – NON SOLO BICI (4-12 anni)
Dal 2013, anno in cui è stato avviato il progetto, sono più di cento i bambini che hanno sperimentato e
migliorato le proprie abilità in sella alla loro bicicletta grazie a Luigino Bike-Non Solo Bici!!
Il progetto vuole infatti avvicinare i bambini dai 4 ai 12 anni al fantastico mondo del ciclismo. L’attività si
propone sempre in maniera ludica e viene svolta in contemporanea all’allenamento dei Giovanissimi.
L’attività si svolge nel periodo invernale in palestra, in primavera ed estate all’aperto, all’interno del
nuovissimo e sicuro Bike Park di Monselice. NonSoloBici ha lo scopo di creare un importante vivaio per
la società biancorossa dal quale attingere futuri atleti.
A nostro avviso, deve entrare nella mentalità dei genitori che è molto importante essere abili e sicuri
nell’uso della bicicletta. Come è entrato nel nostro bagaglio culturale l’importanza del “saper nuotare”
deve essere altrettanto importante il “saper condurre correttamente la bicicletta” e avvicinare i bambini
in modo ludico al nostro mondo e come viene proposto da NonSoloBici ne favorisce maggiormente
l’apprendimento.
In sintesi tramite l’attività “Luigino Bike”, si vuole raggiungere o seguenti obiettivi:
-

potenziamento del bagaglio motorio di ciascun bambino;
promozione ed avvicinamento al mondo sportivo, in particolare al ciclismo;
apprendimento di nozioni base di educazione civica e stradale;
uso e manutenzione della bicicletta;
partecipazione a gare promozionali;
avviamento alla categoria Giovanissimi.

Di grande importanza sono anche i momenti ricreativi e di vita sociale a cui le famiglie e i bambini
partecipano tutti assieme: cene, compleanni, festa di Natale, uscite in mountain bike, passeggiate, ecc.

DAL 14/11/17 L’ATTIVITÀ RIPRENDERÀ IN PALESTRA DEL PATRONATO DEL DUOMO DI
MONSELICE, IL MARTEDÌ E VENERDÌ DALLE 17 ALLE 18:30.
Se ti piace la bici e giocare in compagnia, VIENI CON NOI!!!
Per info: Luca 347 668 0628 – acdmonselice@libero.it
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