
 
 

CORSI STAGIONALI 2021 
 

CORSO MTB 
Lezioni svolte in Pump Track / Skill Area attrezzata con strutture didattiche specifiche, e nei boschi nei                 
dintorni di Andalo. 
OBIETTIVO DEL CORSO: 

● Imparare tecniche base MTB (posizione corretta, gestione dei freni, superamento ostacoli…) 
● Sviluppare equilibrio e abilità motorie attraverso giochi ed esercizi in bicicletta. 
● Imparare le regole di guida sicura in paese e nel bosco 

A CHI E’ RIVOLTO: 
● Bambini da 4 a 10 anni che sanno pedalare o che hanno appena imparato 

DOVE E QUANDO: 
● Trail Center “The Cave” via Priori 16 Andalo 
● Ogni martedì dalle 15:30 alle 17:30 a partire dal 15 giugno 

DURATA E COSTO: 
● 6 lezioni da 2h ognuna 
● € 120 + € 15 tesseramento FCI 

ALTRO: 
● N° minimo partecipanti : 4 
● Per chi non ne fosse provvisto, c’è la possibilità di noleggiare MTB a prezzo convenzionato per la 

durata del corso presso i punti noleggio Danger Zone 
● Durante il corso è obbligatorio l’uso del casco (consigliate anche le ginocchiere) 
● Termine per le iscrizioni : 6 giugno 

 

CORSO DOWNHILL 
Lezioni sui trails delle aree Bike Park di Andalo e Molveno  
OBIETTIVO DEL CORSO: 

● Imparare e perfezionare la tecnica di guida in discesa (posizione corretta, gestione della velocità e               
della frenata, affrontare ostacoli ecc) 

● Imparare le regole di guida sicura in bike 
A CHI E’ RIVOLTO: 

● Bambini e ragazzi da 8 a 15 anni* con buona confidenza in MTB e guida fuoristrada  (non 
necessariamente con esperienza in bike park) 
*Suddivisi in 8-11 anni e 12-15 anni e secondo il livello di esperienza in MTB 



DOVE E QUANDO: 
● Noleggio Danger Zone via Rindole 3b ANDALO (Parcheggio impianti) o noleggio Danger Zone via 

Nazionale 63 MOLVENO (Parcheggio impianti) 
● Ogni giovedì dalle 14:30 alle 17:30 a partire dal 17 giugno 

DURATA E COSTO: 
● 6 lezioni da 3h ognuna 
● € 180 + € 15 tesseramento FCI 

ALTRO: 
● N° minimo partecipanti : 4 
● Per questo corso è necessaria attrezzatura specifica (MTB da discesa biammortizzata e kit 

completo di protezioni) 
● Per chi non ne fosse provvisto, c’è la possibilità di noleggiare MTB a prezzo convenzionato per la 

durata del corso presso i punti noleggio Danger Zone 
● Il costo del Bike Pass NON è compreso nel prezzo del corso. 
● Termine per le iscrizioni: 6 giugno 

 

CORSO ESPLORATORI 
La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto ma una fedele compagna di avventure che ci porta a scoprire                    
il territorio che ci circonda. 
OBIETTIVO DEL CORSO: 

● Affinare tecniche base MTB (gestione dei freni, uso del cambio, guida su diversi tipi di terreno…) 
● Imparare a riparare piccoli guasti alla bicicletta (ruota bucata ecc) 
● Imparare le regole di guida sicura e responsabile in strada e nel bosco 
● Imparare a orientarsi e leggere una mappa 
● Imparare a riconoscere e osservare piante, alberi, animali  
● Conoscere attività e tradizioni locali 

A CHI E’ RIVOLTO: 
● Bambini da 6 a 13 anni con discreta confidenza in MTB  

DOVE E QUANDO: 
● Trail Center “The Cave” via Priori 14 Andalo 
● Ogni lunedì a partire dal 14 giugno 

DURATA E COSTO: 
● 5 uscite da 4h (13:30 - 17:30) 
● 1 uscita giornaliera (9:00 - 17:00) 
● € 280 + € 15 tesseramento  FCI 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
1. Andalo - Profumi e tracce nel bosco 
2. Fai della Paganella - Belvedere 
3. San Lorenzo in Banale - uno dei borghi più belli d'Italia 
4. Molveno - Rio Lambin e lago 
5. Paganella - Gita in quota (uso impianti di risalita) 
6. Spormaggiore - Bike + Climb (uscita giornaliera) 

IL COSTO DEL CORSO COMPRENDE:  



● Lezioni ed escursioni con istruttore MTB 
● Trasferimenti in furgone 
● Merenda di metà pomeriggio 
● Pranzo al sacco per l’escursione giornaliera 
● Materiale didattico e diario dell’esploratore 
● Lezione di arrampicata con la guida alpina 

ALTRO: 
● N° minimo partecipanti : 4 
● Per chi non ne fosse provvisto, c’è la possibilità di noleggiare MTB a prezzo convenzionato per la 

durata del corso presso i punti noleggio Danger Zone 
● Durante il corso è obbligatorio l’uso del casco e di un piccolo zainetto con acqua e felpa 
● Termine per le iscrizioni : 6 giugno 

 
 


