GRAVITY kids CAMP 2022
(7-11 anni)
● 1-5 agosto — in formula DAILY solo diurno, senza alloggio
5 giorni di divertimento a tutto gravity per mini riders!
Il camp è rivolto a bambini e ragazzi da 7 a 11 anni, con esperienza di guida in discesa e in bike park,
l’atmosfera ideale per conoscere nuovi amici e acquisire nuove abilità tecniche. Accompagnati da
istruttori esperti e qualificati i piccoli riders impareranno a muoversi in sicurezza sui trails delle aree bike
park adatti alle loro capacità, per migliorare la tecnica di guida e incrementare il livello di riding.
Per scoprire se questo camp è adatto alle tue capacità ed esigenze abbiamo creato un form che ci
permetterà una prima divisione dei gruppi, per qualsiasi dubbio o domanda contattaci!
● Modulo Pre-iscrizione KIDS CAMP | 1-5 agosto: CLICCA QUI

COSTI:
●

KIDS CAMP → € 220,00 - la quota comprende
○ Lezioni
○ Pranzo al sacco per i 2 giorni di lezione giornaliera
○ Foto personali della settimana

●

EXTRA da acquistare a parte, per chi non ne è già provvisto:
○ BikePass 6gg (per chi non avesse già un pass stagionale o settimanale, il costo del Bike Pass è quello
previsto dal listino 2022. L’importo potrà essere versato in contanti al momento dell’accoglienza in
hotel/primo giorno di lezione. Provvederemo noi ad acquistare i pass e consegnarli ai ragazzi alla prima
risalita).
○ Tesseramento FCI (info e

DETTAGLI E PROGRAMMA KIDS CAMP:
Le attività si svolgono per 5 giorni consecutivi, dal lunedì al venerdì così suddivisi:
●
●

Lunedì - Mercoledì - Venerdì → lezione mezza giornata | 9:00 - 13:00
Martedì - Giovedì → lezione giornata intera | 9:00 - 17:00

Le lezioni inizieranno e termineranno sempre davanti al noleggio Danger Zone di Andalo in via Rindole 3b (parcheggio
impianti di risalita) ad esclusione del primo giorno, lunedì mattina, in cui le lezioni inizieranno al Trail Center THE CAVE di
via Priori 14 - Andalo per l’introduzione del corso e divisione dei gruppi.

ATTREZZATURA:
Per partecipare al GRAVITY CAMP è necessaria la seguente attrezzatura, in perfetto stato di efficienza.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MTB Full suspension adatta ad attività gravity*
Casco Integrale
Ginocchiere
Pettorina / Paraschiena
Guanti
Calzature adatte
Giacca leggera / impermeabile
Zainetto leggero / Borraccia o sacca idrica
Kit per forature / Camere d’aria
Qualche soldo per eventuali riparazioni

*Per chi ne ha la necessità, è possibile noleggiare le mtb e l’attrezzatura presso i noleggi Danger Zone con lo
sconto del 20% riservato a questo evento.

ALTRE INFO SUL CAMP
●
●
●

Il numero di istruttori sarà adeguato al numero di partecipanti ed al livello degli stessi.
Il programma potrebbe subire variazioni dovute ad esigenze specifiche del gruppo / condizioni meteo.
Le lezioni si svolgeranno anche in caso di pioggia leggera. In caso di precipitazioni abbondanti o persistenti, gli
istruttori potranno decidere di proporre attività alternative alle uscite in bici come visione di video didattici,
approfondimenti di meccanica ecc.

Contattaci scrivendo a paganellabikeacademy@gmail.com per qualsiasi domanda o dubbio.

