
RIDE it EASY weekend - MOLVENO ZONE
15 - 16 maggio 2021

Corso per adulti, rivolto a persone abituate ad usare la MTB ma alle prime esperienze in Bike
Park o che vogliono approfondire le basi. Le lezioni si svolgeranno nell’area di Molveno, che
presenta trails morbidi e poco ripidi, caratteristiche ideali per imparare e migliorare la
tecnica base di discesa.

in particolare durante le 2 giornate di corso verranno approfonditi:
● Posizione corretta
● Curve
● Gestione della frenata
● Regolazione e settaggio MTB

LIVELLO*: 1 - 2 - 3  (descrizione in fondo)

PROGRAMMA:
● SABATO:

○ 9.00 - ritrovo partenza impianti di risalita Molveno (davanti al noleggio Danger
Zone)

○ 9.30 - 12.30 - lezione
○ 12.30 - 14.00 - pausa pranzo (possibile pasto convenzionato al rifugio o, per chi

preferisce, pranzo al sacco)
○ 14.00 - 17.00 - lezione

● DOMENICA:
○ 9.00 - 13.00 - lezione

COSTO ISCRIZIONE: €120 (il Bikepass NON è compreso nell’iscrizione)

ATTREZZATURA NECESSARIA*: MTB full, kit completo protezioni e Bikepass 2 giorni
valido per l’area di Molveno

*è possibile noleggiare mtb e attrezzatura presso i noleggi Danger Zone con lo sconto del 20%
riservato a questo evento.

ALTRE INFO:
● I partecipanti saranno suddivisi in gruppi equilibrati secondo il livello.
● Il numero di istruttori sarà adeguato al numero di partecipanti.
● Le lezioni si svolgeranno anche in caso di pioggia leggera. In caso di precipitazioni

abbondanti o previsioni meteo particolarmente sfavorevoli il corso sarà rimandato



RIDE it EASY weekend - FAI ZONE
22 - 23 maggio 2021

Weekend di perfezionamento per adulti rivolto a riders esperti, interessati ad approfondire
aspetti tecnici avanzati su terreno medio/di�cile flow e naturale. Questo corso si svolge nello
storico Bike Park di Fai della Paganella, che o�re sentieri flow come la Peter Pan fino ai doppi
neri come l’ Apocalypse Now.

in particolare durante le 2 giornate di corso verranno approfonditi:
● Scelta delle linee
● Curve in appoggio
● Ripido tecnico
● Salti e manovre evolute

LIVELLO*: 3 - 4 - 5 (descrizione in fondo)

PROGRAMMA:
● SABATO:

○ 9.00 - ritrovo partenza impianti di risalita Fai della Paganella
○ 9.30 - 12.30 - lezione
○ 12.30 - 14.00 - pausa pranzo (possibile pasto convenzionato al rifugio o, per chi

preferisce, pranzo al sacco)
○ 14.00 - 17.00 - lezione

● DOMENICA:
○ 9.00 - 13.00 - lezione

COSTO ISCRIZIONE: €120 (il Bikepass NON è compreso nell’iscrizione)

ATTREZZATURA NECESSARIA*: MTB full, kit completo protezioni e Bikepass 2 giorni
valido per l’area di Fai della Paganella

*è possibile noleggiare mtb e attrezzatura presso i noleggi Danger Zone con lo sconto del 20%
riservato a questo evento.

ALTRE INFO:
● I partecipanti saranno suddivisi in gruppi equilibrati secondo il livello.
● Il numero di istruttori sarà adeguato al numero di partecipanti.
● Le lezioni si svolgeranno anche in caso di pioggia leggera. In caso di precipitazioni

abbondanti o previsioni meteo particolarmente sfavorevoli il corso sarà rimandato



RIDE it EASY weekend - ANDALO ZONE
25 - 26 settembre 2021

Corso livello intermedio ed esperto, rivolto ad adulti interessati a migliorare la tecnica di
guida su terreno flow e naturale. Le lezioni si svolgeranno ad Andalo, dove troviamo sia
sentieri flow di varie di�coltà sia sentieri naturali, terreno ideale per approfondire:

● Scelta delle linee
● Curve in appoggio
● Salto e fasi aeree
● Gestione della frenata

LIVELLO*: 2 - 3 - 4 (descrizione in fondo)

PROGRAMMA:
● SABATO/flow trails:

○ 8.30 - ritrovo partenza impianti di risalita Andalo (davanti al Noleggio Dan
○ 9.00 - 13.00 -  lezione

● DOMENICA/natural trails:
○ 9.00 - 13.00 - lezione

COSTO ISCRIZIONE: € 90 (il Bikepass NON è compreso nell’iscrizione)

ATTREZZATURA NECESSARIA*: MTB full, kit completo protezioni e Bikepass 2 giorni

*è possibile noleggiare mtb e attrezzatura presso i noleggi Danger Zone con lo sconto del 20%
riservato a questo evento.

ALTRE INFO:
● I partecipanti saranno suddivisi in gruppi equilibrati secondo il livello.
● Il numero di istruttori sarà adeguato al numero di partecipanti.
● Le lezioni si svolgeranno anche in caso di pioggia leggera. In caso di precipitazioni

abbondanti o previsioni meteo particolarmente sfavorevoli il corso sarà rimandato

*LIVELLO:
1. utilizzo la MTB ma ho poca esperienza nella guida in bike park
2. mi muovo su flow trails verdi e blu e inizio ad a�rontare passaggi più tecnici su terreno

naturale
3. mi muovo con disinvoltura sui flow trails blu e rossi e su naturali blu
4. mi muovo agilmente su tutti i flow trails e su naturali rossi
5. a�ronto in velocità e senza problemi tratti molto tecnici anche con passaggi esposti,

salti obbligati ecc (neri)


