
 

 
 

Corsi ed allenamenti estivi 2018 
 

In vista della STAGIONE SPORTIVA ESTIVA 
2018, nel corso della quale sono previste le gare 
del circuito minibike e del campionato valligiano di 
corsa campestre, la Polisportiva Molina di Fiemme 
organizza i corsi di mtb e attività di corsa 
campestre. 
 

CORSO DI MOUNTAIN BIKE ,riunione con i genitori e ragazzi  
presso la passerella il giorno 7 aprile alle ore 15.00. 
In questa occasione verranno comunicati orari e giornate del corso 
e la modalità per la consegna dei moduli per l'iscrizione. 
Dopo l'incontro i ragazzi andranno a fare un giro. 
Si richiede l'uso del caschetto e dei guanti. 
 

ATTIVITÀ DI CORSA CAMPESTRE a partire da 
martedì 10 aprile, con ritrovo presso la località 
"Lido" dalle ore 18.00 alle ore 19.00 con Luciano 
Tonini (339/1936575) le giornate di corso saranno 
il martedì e il giovedì. 
 

Tessera sociale (anno 2017/2018) per chi non tesserato € 15,00 

  

Corso e allenamento Mtb (aprile-agosto)   € 100,00 

  

Allenamenti di corsa campestre   
(da aprile a giugno,da settembre a ottobre ) 

      € 50,00 

Per chi ha fatto il corso di fondo la differenza da versare è: 

 Mtb € 70,00 

 

Corsa € 40,00 

 

Tutte le attività (Mtb e Corsa) € 100,00 

 

 



La quota è comprensiva di corso,allenamenti e iscrizioni alle gare. 

Per iscrizioni di più figli, la riduzione dal 2° figlio in poi è del 40% 

(la % in caso di due importi differenti viene applicata sull'importo inferiore) 

 

 

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI  

PRIMA DELL’INIZIO DEI CORSI. 

Versamento sul c/c VAL DI FIEMME C.R.  IT35B0818434571000013300004 

FAC SIMILE CAUSALE BONIFICO: 

”CORSO MTB COGNOME NOME BAMBINO/RAGAZZO 100,00€ + 15,00€ 

TESSERA SOCIALE” 

LA QUOTA DEL CORSO NON E' RIMBORSABILE  

 
Per il corso base e per l'attività agonistica è richiesto il certificato medico del 

medico di base o pediatra o visita sportiva. 

 
Il modulo iscrizioni scaricabile sul sito www.polimolina.it  e il certificato 

medico  dovranno essere consegnati entro il primo giorno del corso (per ogni 

corso va allegato copia del certificato anche se già in possesso della società) 

nelle seguenti modalità: 

 

• via mail all'indirizzo segreteria @ polimolina.it  

• al primo incontro del corso di corsa campestre 

 

Per informazioni o qualsiasi chiarimento telefonare dopo le ore 18.00 a : 
 
  

Referente per la corsa: Luciano Tonini (consigliere 339 / 1936575 )  

  
Referente per la corsa e mtb : Rizzoli Alessia (consigliere 340 / 6912669) 
                                   
        Sabrina Vanzo (segretaria  349 / 7116402) 
 

http://www.polimolina.it/
mailto:segreteria@polimolina.it

