Squadra di Ciclismo Giovanile
per ragazzi/e (6-18 anni)
Stagione 2020/2021
Presso Struttura Equestre Parco Reale della Favorita Palermo

per maggiori info
www.palermogsmed.com
marcolampasona@innogea.com, cell 388.8970997
o presso AREA BICI Via San Lorenzo 156 Palermo
facebook @palermogsmed

Opuscolo Informativo Squadra di Ciclismo Giovanile
Il PALERMO GS è una associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana, che ha come scopo quello di promuovere il ciclismo giovanile in tutte le sue discipline
(bdc, mtb, cx e pista) trasferendo i valori dello sport
Corso Bici Il corso prevede da 2 a 5 incontri di 90 minuti a settimana in funzione delle categorie. A
partire da G5 verrà praticata la multidisciplina (bdc, mtb).
Organizzazione
ñ Direttore Tecnico Rosario Fina (Livello T3), ex campione del mondo crono squadre e CT
Nazionale
ñ Direzione Scientifica: Paolo Alberati
ñ Staff : Agostino Visconti, FIlippo Noto, Giorgio Chifari, Rosario Chifari
ñ Patrocinio AFB Academy, Comune di Palermo
Sede del Corso
ñ Struttura equestre presso il Parco della Favorita Viale Diana o altre sedi indicate.
Giorni e Durata degli incontri*
ñ Da G1 (6 anni) a G6 (12 anni) e non agonisti: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle
16.30
ñ Da Esordienti/Allievi Agonisti: Dal Martedi al Venerdi e Domenica dalle 15.00 – 16.30;
ñ Juniores/Under: programmi personalizzati per la stagione agonistica
I corsi verranno attivati al raggiungimento di nr 7 iscritti o a discrezione della Direzione.
Dotazione necessaria
ñ Certificato Medico Agonistico e Modulo d'iscrizione compilato in tutti i suoi campi
ñ MTB, BDC, Abbigliamento tecnico, Casco, Guanti
Quota di iscrizione
ñ L’iscrizione al Palermo GS è obbligatoria per ogni tipo di abbonamento è pari a 120,00 euro
e comprende tessera Federazione Ciclistica Italiana con relativa assicurazione per l’intero
periodo della scuola oltre al completino ufficiale squadra; Il periodo di iscrizione copre 12
mesi. I corsi vengono attivati a Settembre.

ñ Al costo di iscrizione si aggiunge l’abbonamento che potrà essere trimestrale, semestrale
e/o annuale. Per informazioni rivolgersi a Marco Lampasona 388.8970997 o presso Area
Bici Via San Lorenzo 153/156 Palermo
Quota di Abbonamento
ñ Annuale : 500 euro
ñ Semestrale (settembre/gennaio o febbraio/luglio): 300 euro
ñ Bimestrale (pari a 2 mesi): 140 euro
Sconto Soci
ñ Per i tesserati da oltre 2 anni si applica uno sconto del 20% sulle quote di abbonamento ed
iscrizione.
ñ Per chi si è classificato nella stagione precedente nei primi 3 posti del Campionato
Regionale si applica uno sconto del 30%.
* gli sconti non sono cumulabili
Altri servizi compresi nell'abbonamento
-

Deposito Bici (senza copertura assicurativa)

-

Tabelle di Allenamento (da allievo)

-

Test in Strada e nr 2 test presso laboratori (da esordiente)

-

Uscite nei Giorni Festivi (da esordiente)

-

Nr 3 visite biomeccanica per posizionamento (da g1 a g6)

-

Scontistica riservata per acquisto bici, accessori, integratori

Pagamenti
I pagamenti dovranno avvenire per mezzo bonifico. (Bonifico intestato a Palermo GS presso cc
Banca Popolare S.Angelo - IBAN: IT 46U 05772 04163 CCOO30046614)
Le ricevute dei pagamenti verranno consegnate alla fine di ogni mese.
ñ Per l’annuale entro settembre 250 euro ed entro gennaio 250 euro + Quota di Iscrizione
all’avvio delle lezioni;
ñ Per il semestrale e trimestrale il pagamento è in un'unica soluzione anticipata + Quota di
Iscrizione all’avvio delle lezioni

