
 

 
Swiss Cycling      Sportstrasse 44      2540 Grenchen      +41 (0)31 359 72 33      info@swiss-cycling.ch      swiss-cycling.ch 

 

Swiss Cycling Academy 
 
Al livello Basics (blu), vengono posti in primo piano 
l’apprendimento di semplici nozioni tecniche e 
l’ampliamento delle abilità ciclistiche di base. Si tratta 
di competenze fondamentali per destreggiarsi nel 
traffico in sicurezza. Il livello Traffic (verde) si 
concentra sull’apprendimento delle regole della 
circolazione stradale e delle modalità corrette per 
muoversi nel traffico. A conclusione di questo livello 
viene svolta una prova di guida della bicicletta. Queste 

competenze vengono sviluppate nell’ambito dei corsi di sicurezza alla guida di Pro Velo. Il livello Skills (rosso) 
è concepito per sviluppare competenze che vanno oltre le regole della circolazione, permettendo di mettere a 
punto una propria personale tecnica ciclistica. È opportuno sottolineare che le competenze dei livelli Basics, 
Traffic e Skills possono essere apprese con biciclette adatte a diversi tipi di terreni. Le lezioni forniscono infatti 
competenze trasversali alle varie discipline ciclistiche (eccezioni: BMX, ciclismo artistico e trial). Tutte le altre 
discipline ciclistiche sono studiate in maniera specifica a partire dal livello Competition (nero). In questa fase 
le cicliste e i ciclisti possono approcciarsi a tutte le discipline per poi essere in grado, già alla fine del livello, di 
disputare le prime gare ciclistiche. Il livello Staff (giallo) permette di svolgere una formazione come monitore. 
È un livello importante perché offre agli atleti la possibilità di intraprendere anche una formazione come 
monitore, durante o dopo la carriera, e di rimanere quindi per molto tempo nel mondo del ciclismo. 
 
 

«Swiss Cycling Academy 4 Kids» 
 
«Swiss Cycling Academy 4 Kids» è un label che può essere acquisito da diversi enti 
per lavorare con il «Velopass - Colleziona i tuoi distintivi!». 
Il label è inteso come tratto distintivo e sigillo di qualità e verrà pubblicizzato in tutto il 
territorio svizzero insieme alla diffusione del Velopass e dei relativi corsi. 
 
 
 
 

 
«Velopass - Colleziona i tuoi distintivi!» 
Un prodotto di Pro Velo Svizzera e Swiss Cycling 
 
Il Velopass è un libretto destinato ai bambini che prendono parte a 
un corso offerto da una «Swiss Cycling Academy 4 Kids». Su di esso 
i bimbi possono incollare delle distintivi adesive. Il Velopass 
comprende i livelli Basics, Traffic e Skills. Ogni livello si articola a sua 
volta in tre parti, ognuna con una propria distintivo da raccogliere. I  
distintivi sono distribuite ai bambini dai loro monitori al 
raggiungimento degli obiettivi didattici.  
I Velopass possono essere ordinati già in aprile con consegna verso 
fine maggio. 
 


