
PORTE APERTE
SABATO 16  SETTEMBRE 2017 
La prova gratuita della durata di 1 ora comprende: lezione 
base di BMX, prime tecniche in bici, approccio alla pista.
Dai 5 ai 12 anni. 
Saranno forniti casco, guanti e bicicletta. L’atleta dovrà 
indossare pantaloni lunghi e maniche lunghe (altrimenti 
non verrà ammesso in pista).

Il corso si svolgerà nei seguenti orari 11:00-12:00 o 
14:30-15:30 o 16:00-17:00 su prenotazione scrivendo 
a corsi@bmxcreazzo.it 
Le iscrizioni si chiuderanno Martedì 12 Settembre 2017.

Verranno organizzati corsi di 8 lezioni da ottobre corsi bisettimanali dalle 
ore 17.00 alle ore 18.00 oppure solo il sabato dalle ore 14.30 alle ore 
15.30 (giorni e orari soggetti a riconferma in base alle iscrizioni).
Chi parteciperà al corso delle 8 lezioni dovrà fornire foto + certificato medico.
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Il BMX (Abbreviazione di Bicycle Motocross) è una disciplina ciclistica nata negli Stati Uniti 
nel 1968 e rapidamente diffusasi nel resto del mondo nel corso del decennio successivo.

È disciplina OLIMPICA dalle Olimpiadi di Pechino del 2008.
Le biciclette per BMX sono monomarcia, piuttosto piccole e leggere, ma solide, con due ruote dal diametro di 20 
pollici (24 nella variante Cruiser). 
Si svolge su un tracciato omologato UCI di lunghezza tra i 300 e i 400 metri con tempi di percorrenza media tra i 35 
e i 50 secondi, caratterizzato da dossi, curve paraboliche e altri ostacoli simili a quelli dei tracciati da motocross.

VINCE CHI TAGLIA PER PRIMO IL TRAGUARDO...
una cosa non scontata perché entrano in pista una serie di circostanze
• RAPIDA CAPACITA’ DECISIONALE (le sorti della gara vengono determinate nei primi 80m)
• METODICA D’ALLENAMENTO (la potenza esplosiva è il fattore decisivo, richiede 
 allenamenti costanti e mirati) 
• DESTREZZA E CONTROLLO (abilità nel guidare il mezzo, controllo delle
 emozioni, velocità nell’interpretare i salti e le entrante in curva)
• CONCENTRAZIONE (abilità nella gestione della partenza ed interagire con il pubblico)

L’unica realtà sportiva di BMX RACE nel vicentino è quella del BMX CREAZZO, ancora 
una volta CAMPIONE D’ITALIA 2017/2018, una della maggiori società del BMX Italiano, definita nel 
2012 “Creazzo capitale della bicicletta”. Il circuito del BMX CREAZZO INTERNATIONAL STADIUM è giudicato dalla 
FEDERAZIONE del CICLISMO INTERNAZIONALE una tra le migliori piste “OPEN” d’Europa dove oltre alle competizioni 
di livello nazionale, si sono svolte competizioni di livello europeo.
Nel Team Bmx Creazzo abbiamo 120 piloti iscritti di varie categorie (dai 5 anni ai 50 anni e più); possiamo vantare 
atleti di levatura internazionale E FACENTE PARTE DELLA NAZIONALE ITALIANA: MATTIA FURLAN e CAMILLA ZAMPESE 
entrambi con vittorie Campionati Italiani - Trivento e Tappe Europee.

Questa disciplina sportiva propedeutica avvicina i ragazzini al ciclismo dando loro una notevole preparazione tecnica 
oltre che fisica a livello aerobico, sviluppando forza, agilità e velocità.

L’adrenalina e le acrobazie fanno da padroni in questo sport con dei notevoli 
margini di sicurezza... un modo divertente di dedicarsi al ciclismo.

VENITE A TROVARCI!


