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PERCORSI   FORMATIVI  in   MOUNTAIN  BIKE  2018  
 

APPROCCIO ALLA MTB 
 

Corso completo —teorico e pratico— rivolto 
agli adulti che vogliono avvicinarsi alla 
Mountain bike in maniera corretta e pedalando 
anche con un sorriso  … 
 
 

Obiettivo di  “APPROCCIO ALLA MOUNTAIN BIKE” è 
fornire ai partecipanti una preparazione di base che 
permetta loro di frequentare, in ragionevole sicu-
rezza  ed  autonomia, percorsi  di  media  difficoltà  
(TC e MC, secondo la scala CAI); organizzare corret-
tamente le proprie escursioni   in  MTB e conoscere   
i pericoli  dell’ambiente   montano   che  maggior-
mente  interessano  l’attività  ciclo escursionistica.   

LA GUIDA ATTIVA IN MTB  
 

Corso completo —teorico e pratico— rivolto agli 
adulti che vogliono approfondire la loro conoscen-
za della mountain bike in conformità ai principi 
del ciclo escursionismo C.A.I. 
 

OBIETTIVO di ” LA GUIDA ATTIVA IN MTB “ è  di con-
durre i partecipanti verso la consapevolezza delle pro-
prie capacità, di consolidare una base di tecniche di 
guide  che permetta loro di frequentare in ragionevole 
sicurezza  ed  autonomia, percorsi  di    difficoltà me-
dio-alta  (MC-BC, secondo la scala CAI); organizzare 
correttamente le proprie escursioni   in  MTB e cono-
scere   i pericoli dell’ambiente   montano   che  mag-
giormente  interessano  l’attività  ciclo escursionistica.   
  

 

dal  5  marzo  al  21  maggio  2018 
presso la sede CAI Bologna 

 

Lunedì  16 ottobre  2017  - ore 21.00—Sala Associazione Cà Bura—Via Arcoveggio 59—Bologna  (Parco dei Giardini) 

PRESENTAZIONE   GENERALE  corsi 2018  dei gruppi di ESCURSIONISMO e CICLOESCURSIONISMO 
 

Venerdì 19 gennaio 2018  - ore 21.00—Sala Associazione Cà Bura—Via Arcoveggio 59—Bologna  (Parco dei Giardini) 

FESTA CICLO-CAI: serata di presentazione del programma di cicloescusionismo 2018 
  

Lunedì  29 gennaio  2018  - ore 21.00—Sede C.A.I.  - Via Stalingrado 105 —Bologna  

PRESENTAZIONE DETTAGLIATA CORSI MTB  E APERTURA DELLE ISCRIZIONI   

Quota di partecipazione euro 85,00 
 

Termine iscrizioni :  lunedì 26 febbraio  2018 

“Si tratta di un fenomeno puramente chimico che non deve nulla alla magia, ma che nondimeno compie  questo gioco di prestigio. 
In bicicletta, chi parte e chi arriva, non è mai esattamente la stessa persona”                           (Didier Tronchet) 


