
Condizioni  
Workshop

Spazio necessario

Offriamo lezioni di 90 minuti ciascuna con 
un istruttore e in presenza di minimo 7 e 
massimo 14 partecipanti. 

• bikecontrol è per bambini di età compre
sa tra i 6 e i 16 anni (dalla 1a alla 9a 
classe).

• Giorni di corso: da lunedì a venerdì

• Minimo 14 bambini al giorno

• Massimo 48 bambini al giorno

• Se ci sono più di 48 bambini, si prega di 
prenotare più giornate di corso o di 
pianificare con noi una settimana specia
le.

• Se possibile, prenotare corsi di più giorni 
consecutivi, senza giorni intermedi.

• Almeno 2 lezioni al giorno  
(2 lezioni al mattino)

• Al massimo 4 lezioni, 2 al mattino e  
2 al pomeriggio

• Campo in tartan o asfalto.

• Le dimensioni dello spazio sono 
pari a quelle di un campo da 
pallavolo/palla mano. 25 × 35 m per il 
percorso e 7 × 25 m per i giochi: totale 
42 × 25 m

• Le operazioni di allestimento e smantel
lamento del percorso richiedono circa  
1,5 ore. Garantire la possibilità di accesso 
all’area (praticabile con furgone e 
rimorchio 3,5 t !) dalle 6.30 alle 18.00.

• L’istruttore sarà sul posto circa 1,5 ore 
prima della prima lezione. Si prega di far 
aprire per tempo gli accessi carrabili 
(custode).

• Garantire l’accesso al campo per auto
vetture da 3,5 t e rimorchio  
(altezza 2,70 m) dalle ore 6.30.

• Di norma, le lezioni si svolgo
no secondo questo schema 
orario:

 08.30 – 10.00 
10.15 – 11.45 
13.30 – 15.00 
15.15 – 16.45

• In casi eccezionali, gli orari delle 
lezioni possono essere adattati 
all’orario scolastico. L‘istruttore è 
disponibile al più presto dalle 8:00 e 
massimo fino alle 17:00.

• I corsi hanno luogo con qualsiasi condi
zione meteo.

• Tutti i bambini utilizzano la propria 
bicicletta/bike.

• Il campo deve essere totalmente 
sgombro (assenza di auto parcheg
giate, container ecc., non è necessa

rio rimuovere le porte da calcio). 
L’utilizzo del campo, così come 

l’accesso per i mezzi sono stati autoriz
zati (custode / direzione / Comune).  

Durante le lezioni il campo non deve essere 
accessibile né per pause né per altre attività. 

Organizzare la sorveglianza durante le pause, affinché 
nessun bambino acceda al campo e/o disturbi la lezione.  
Durante l’orario di lezione di bikecontrol è fatto divieto a 
custodi, operai del Comune, operai edili di tosare 
l’erba, soffiare il fogliame, tagliare le siepi o prati
care altre attività nelle imme diate vicinanze 
del campo che possano generare rumore e 
 impedire una normale comunicazione (in 
determinate circostanze si dovrà 
interrompere la lezione).

Si prega di leggere tutto 

attentamente.  

Con l’iscrizione,  

dichiara di accettare  

le condizioni.
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Al bikecontrol, tutti i  

partecipanti ricevono un  

Velopass!



PARTNER DI FINANZIAMENTO

Stato delle biciclette

Le biciclette/bike devono essere funzionanti 
(é consigliato il controllo presso un mecca
nico di biciclette).

Ciò significa:
• il freno anteriore e il freno posteriore 

sono funzionanti,

• le ruote sono gonfiate,

• il cambio funziona in tutte le marce  
(dalla più piccola alla più grande) e non  
fa saltare la catena!

• tutti i bulloni sono ben serrati,

• l’altezza del sellino è regolabile senza 
l’utilizzo di attrezzi (chiave in dotazione),

• le dimensioni della bicicletta sono 
adeguate per il bambino,

• il manubrio è fissato correttamente,

• le leve del freno sono regolate in modo 
che i partecipanti possano raggiungerle 
facilmente (correggere tramite vite di 
regolazione!),

• i cestini e i lucchetti (anche quelli di cui non si dispone più della 
chiave) devono essere rimossi o facilmente rimovibili (sistema  
a clic, no fascette fermacavi!),

• le bici a una marcia, con freno contro pedale e BMX non sono 
adatte al workshop,

• il casco deve essere adeguato alle dimensioni della testa, deve 
essere indossato correttamente, funzionante al 100% e non avere 
parti difettose,

• è preferibile indossare guanti da bici,

• l’abbigliamento deve essere adeguato alle condizioni meteorolo
giche; non indossare abiti troppo ampi, soprattutto pantaloni, 
poiché potrebbero rimanere impigliati nelle corone e strapparsi, 
o nel sellino.

Scarpe chiuse  
Non indossare sandali o ciabatte.  
Indossare ad es. scarpe da ginnastica o da trekking

Obbligo di indossare il casco 
Non è consentito partecipare senza casco.

Dopo il workshop 

c’è la possibilità di 

sostenere il proget

to bikecontrol con 

un contributo.

Per le scuole 
 ubicate in   
Svizzera è  

 gratuito.


