
 

 

 

SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO 

 

Allenamenti: martedì 18.00 -19.00 

                                                               giovedì  18.00 -19.00 

                                                               sabato     14.30 -16.00 

 

cell. 329 3176454 

e-mail: scuolaciclismo@ilbranco.net 

Sito web: www.scuolaciclismoilbranco.it 

 

SCUOLA DI  CICLISMO IL BRANCO 

Nell’ambito della 



 

 

La A.S.D. Scuola di Ciclismo il Branco apre le porte a 

tutti i ragazzi e adulti che vogliono avvicinarsi al mondo delle 

due ruote. 

 

Nell’area esterna del Palazzetto dello Sport di Stradella è 

presente un percorso, immerso nel verde, creato per per-

mettere ai ragazzi della scuola di ciclismo di allenarsi in tutta 

sicurezza. 

 

Gli istruttori della Scuola di Ciclismo daranno le nozioni di 

base della tecnica di guida della bici a bambini e adulti, inse-

gnando come affrontare ostacoli in maniera corretta e so-

prattutto in sicurezza. 

 

L’uso del casco è fonda-

mentale, per chi ne fosse 

sprovvisto, sarà fornito 

dalla scuola. 

 

 

 

 

La Scuola di Ciclistico "il branco" svolge la propria atti-

vità a livello nazionale, partecipando a numerose gare 

che si svolgono nel periodo marzo-ottobre .  A queste 

gare partecipiamo con  circa 40 bambini divisi in varie 

categorie e abbiamo ottenuto parecchie vittorie che gra-

tificano l'impegno di tutti, pur non venendo meno ai no-

stri obiettivi di Scuola.  

In provincia siamo l'unica Scuola di Ciclismo ricono-

sciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana, questo, perché 

abbiamo le strutture adeguate e le figure professionali 

richieste, come maestri di mountain bike, direttori spor-

tivi categorie giovanili, oltre ad altri istruttori qualificati. 

Lo scopo principale della scuola è di avvicinare alla bici-

cletta tutti i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, 

insegnando loro tutte le tecniche per la guida della bici-

cletta e migliorando lo sviluppo psico-fisico di ogni atleta 

e sopratutto incentivare la socializzazione dei ra-

gazzi e promuovere nuove forme di aggregazione 

rispettando l'ambiente. 

Lo sport per noi può anche essere uno strumento di 

prevenzione verso alcune particolari patologie sociali 

quali la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze 

dei più giovani. Un'attività sportiva organizzata, continua-

tiva, seria, promossa da educatori, allenatori, dirigenti 

consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, aiu-

ta i giovani ad andare oltre, ad abbandonare gli egoismi e 

ad affrontare la strada della condivisione, della sperimen-

tazione del limite, della conoscenza di sé. 

SCUOLA DI  CICLISMO IL BRANCO 

Il Presidente   
Franco Scappini 

PALAZZETTO DELLO SPORT 

STRADELLA 

Via Repubblica 50 

 

DALLE ORE 14.30 ALLE 18.00 

 

 Prova pratica, Tecnica di Base su area attrez-

zata. 

 Giro in Compagnia, su tutto il percorso fet-

tucciato della scuola. 

 Esibizione ragazzi scuola ciclismo. 

 Prova di gincana a tempo e penalità per cate-

goria singolo Atleta o di Coppia 

Figlio/Genitore 

 Gadget per tutti i partecipanti. 

 Ristoro per i piccoli atleti, genitori e accom-

pagnatori. 

 

 

 


