
 

pag. 1 
A.C.S.D. Remo Calzolari  

 Via degli Alpini, 1 – 22020 Faloppio (Como) 
email: r.calzolari1983@gmail.com   

WhatsApp:3406946876 (Rosana) 3284947744 (Giovanni), 3406946382 (Stefano) 
 www.ciclisticaremocalzolari.it 

 

 

CORSO BASE DI CICLISMO 22/23 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

La Società Ciclistica A.C.S.D. Remo Calzolari organizza un corso base di scuola di ciclismo rivolto a 

bambini/ragazzi (sia maschi che femmine) di età compresa tra i 6 e i 13 anni. 

Il corso base di ciclismo ha come obiettivo quello di promuovere, attraverso il gioco e il 

divertimento, lo sport del ciclismo su strada sviluppando e consolidando le tecniche di base per 

poter controllare il mezzo in massima sicurezza.  

Particolare attenzione verrà posta anche all’insegnamento delle nozioni di base riguardanti la 

sicurezza stradale. 

Le lezioni saranno svolte dal nostro staff qualificato e preparato dalla Federazione Ciclistica Italina. 

Le lezioni saranno organizzate in piccoli gruppi omogenei. 

 

DOVE 

Il corso si terrà nella nostra pista ciclabile a Faloppio (CO), in via Campagna, totalmente chiusa al 

traffico sempre all’insegna della sicurezza. 

QUANDO 

Il pacchetto comprende un totale di 6 lezioni, suddivise in 3 in autunno e 3 in primavera.  

Le tre lezioni autunnali si svolgeranno il 16 ottobre, 23 ottobre e 6 novembre 2022 dalle 15:00 alle 

16:30. Quelle primaverili si svolgeranno nel mese di marzo 2023 con date ancora da definire. 

In caso di maltempo le lezioni verranno recuperate in data successiva. 

In base al numero di adesioni, la società si riserva di organizzare più gruppi con cicli di lezioni 

dedicate a ciascun gruppo. Dunque, le date/orari indicate potrebbero subire delle variazioni in 

base al numero effettivo degli iscritti. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il corso base di ciclismo avrà un costo totale di 70 euro, per la completa durata delle 6 lezioni. 

Al termine delle lezioni primaverili sarà possibile, al costo di 15 euro e previa consegna del 

certificato medico d’idoneità sportiva non agonistica, tesserarsi alla Federazione Ciclistica Italiana 

per la stagione 2023, offrendo così la possibilità di partecipare a gare promozionali. 

I bambini/ragazzi che, per la stagione 2023, dovessero decidere di iscriversi regolarmente alla 

società ciclistica Remo Calzolari avranno il diritto di ricevere uno sconto sulla tassa annua pari a 30 

euro. 

 

MATERIALE 

 

Compreso nel costo ci sarà la fornitura della bicicletta. Rimane a carico del bambino/ragazzo 

l’obbligo di portare e indossare il proprio casco. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua: 

• Compilando e firmando il modulo apposito scaricabile nel nostro sito internet 

(www.ciclisticaremocalzolari.it); 

• Successivamente procedendo al pagamento della quota di iscrizione di euro 70 tramite 

bonifico bancario all’IBAN: IT 25 B 08430 51620 000000300776, indicando come causale 

“Quota si iscrizione al corso base di ciclismo 22/23 – Nome e cognome del bambino” 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla mail r.calzolari1983@gmail.com entro e non 

oltre il 13 ottobre 2022. 

Il numero di telefono fornito durante l’iscrizione verrà inserito nel gruppo WhatsApp “Corso Base 

Ciclismo” con l’intento di informare tutti gli iscritti sulle novità del corso. 

 

 

COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI 

 

Gli iscritti sono tenuti ad ascoltare e rispettare le direttive degli istruttori, nonché ad aver cura 

della bicicletta che gli verrà fornita dalla società Remo Calzolari. 
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