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Oggetto: Presentazione attività di Baby Bike Park

L’Associazione sportiva “Bike99”, costituita nel 2007 da Maestri di Mountain Bike, affiliata alla
Federazione Ciclistica Italiana, intende sviluppare la pratica della mountain bike e stradistica a livello turistico,
agonistico e giovanile.
Quale organo di riferimento abbiamo la Scuola Federale Maestri di Ciclismo Fuoristrada, istituita nel
1998 dalla Federazione Ciclistica Italiana e con legge regionale n. 23 del 6 luglio 2006 si è resa la figura di
Maestro di MTB una professione Regionale.
I progetti associativi sono tesi alla valorizzazione turistica, sportiva e sociale del territorio attraverso una
rete di percorsi ciclabili e tramite idee e strumenti per una nuova offerta di ciclismo sostenibile sia esso turistico,
ricreativo e sportivo.
L’obiettivo generale è realizzare un programma strategico di formazione e di sensibilizzazione per
promuovere una “Cultura del Ciclismo”, dove la pratica della mountain bike non sia un fine ma un mezzo di
integrazione tra il fruitore e la recettività locale sia essa naturalistica che artigianale.
Da questo ideale di base sono nati i Baby Bike Park, ossia dei ciclocircuiti, appositamente strutturati, con
una serie di difficoltà, rivolti ai giovani dai 4 agli 11 anni circa.
In questi percorsi i giovani bikers potranno divertirsi in giochi di abilità per migliorare le capacità
coordinative e di socializzazione.
I percorsi sono circoscritti da apposita perimetria e la supervisione dei Maestri, costante e attenta, mira
alla prevenzione e correzione degli imprevisti, oltre che all’incoraggiamento ed alla socializzazione dei piccoli
biker.
Gli obiettivi dell’attività sono rivolti al sostegno dello sviluppo psicofisico degli allievi, tramite un
processo formativo tecnico ed educativo che coinvolge tutti i tratti della personalità, sia gli aspetti fisici che
caratteriali.
Attraverso il gioco o, più precisamente, tramite le attività proposte in un clima di confronto giocoso, si
ottiene un positivo riscontro emotivo sui giovani verso una cooperazione di gruppo.
Nell’ambito delle capacità coordinative è stimolato lo sviluppo dell’equilibrio, della combinazione motoria, della
apacità di differenziazione spazio temporale e della capacità di reazione motoria.
Questa attività ha riscosso un grande successo e viene richiesta nell’ambito di particolari iniziative o
strutture, quali, ad esempio:
- feste patronali e/o sagre;
- strutture ricreative estive ed asili estivi;
- intrattenimento presso i centri commerciali locali;
- intrattenimento presso casa-famiglia;
- cicloescursioni cittadine abbinate al servizio di Baby Bike Park.
Ciò che stimola la nostra associazione a tale servizio è l’obbligo morale di contribuire a migliorare, nel
nostro piccolo, l’educazione psicofisica dei ragazzi e di gettare le basi per un progetto con le istituzioni locali.
In tal senso, la figura del maestro di mountain bike è riconosciuta quale educatore: Inoltre, la Bike99 ha
nell’organico dei maestri, laureati nel settore di sviluppo adolescenziale e giovanile.
Sul sito www.bike99.it/baby_park.php è possibile visionare le foto con relativa descrizione delle
attività.
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