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DESCRIZIONE:
Un corso specifico per migliorare le abilità di guida aumentando la sicurezza durante le uscite in MTB.
Gli incontri saranno mirati alla tecnica All Mountain ed Enduro, sarà quindi necessario l'utilizzo di MTB con
forcella da 130 a 160 mm, biammortizzata, in buone condizioni e gommata correttamente, consigliate
le protezioni.
L'evento è suddiviso nel modo seguente:
Sarà disponibile, riservato ai soci dell’Accademia (affiliazione gratuita), un servizio shuttle navetta per le
meccanizzate. Lungo il percorso saranno effettuati degli stop per analizzare le singole capacità, verranno realizzati foto e filmati per confronti organizzati negli incontri teorici che avverranno nelle seguenti sedi a scelta:


Casa Gumasio—Empoli (FI)



Solosterro.it—Pistoia (PT)



Bike Store Firenze—Firenze (FI)
Per ogni corso lo staff sarà composto da 2-3 persone ognuna con specifica mansione.
La location dei corsi teorici serali verrà decisa in relazione agli iscritti ed alla loro città di residenza.

#1 SKILLS PACK
Per affinare la tecnica di base in discesa aumentando la sicurezza di guida. Corso adatto a tutti.

Spot: Montalbano ritrovo in Via Don Luigi Minzoni, 59011 Seano (PO)” , presso la PUMP TRACK SEANO
“ Cicca qui per luogo esatto “
3 incontri (2 incontri teorici serali + 1 di guida pratica sui trail)


Sezione Teorica Pre_Pratica
 Orario: 21:00 - 23:00
Intervista conoscitiva, presentazione slide, approfondimenti tecniche di guida e proiezioni video_esempi.



Sezione Pratica c/o Via Don Luigi Minzoni, 59011 Seano (PO)” Cicca qui per luogo esatto
 Orario: 09.00 - 13.00. Settaggio MTB con verifica posizionamento in sella, posizione leve freni, SAG sospensioni, altezza sella, curve con birilli, Curve lente in salita, Curve in discesa, Bunny Hop, Pump Track,
 Orario: 14:30—17:00. Tutti sui trail per analizzare le singole capacità di guida
Durante la sezione pratica verranno registrati e visionati real-time i video e le foto.



Sezione Teorica Finale
 Orario: 21:00-23:00 Analisi foto/video e consegna slide e gadget.

MIN. PARTECIPANTI 4
MAX. PARTECIPANTI 5
For more information:
info@leonardodavincibiketour.com
377-4502034
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Corsi Guida Enduro Skills
PROGRAMMA 2017
Solosterro - Pistoia (PT)

Bike Store - Firenze (FI)
Via del Bronzino 36a

Via IV Novembre 64

1.1
Venerdì 03 febbraio teoria 1 - 21:00-23:00
Domenica 05 febbraio Pratica - intera giornata
Martedì 07 febbraio teoria 2 - 21:00-23:00

1.2
Venerdì 17 febbraio teoria 1 - 21:00-23:00
Domenica 19 febbraio Pratica - intera giornata
Martedì 21 febbraio teoria 2 - 21:00-23:00

2.1
Venerdì 17 Marzo teoria 1 - 21:00-23:00
Domenica 19 Marzo Pratica- intera giornata
Martedì 21 marzo teoria 2 - 21:00-23:00

2.2
Venerdì 31 marzo teoria 1 - 21:00-23:00
Domenica 02 aprile Pratica – intera giornata
Mercoledì 04 aprile teoria 2 - 21:00-23:00

Casa Gumasio – Empoli (FI)
via Ponzano 82
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1.3
Venerdì 03 marzo teoria 1 - 21:00-23:00
Domenica 05 marzo Pratica – intera giornata
Martedì 07 marzo teoria 2 - 21:00-23:00
2.3
Venerdì 07 aprile teoria 1 - 21:00-23:00
Domenica 09 aprile Pratica– intera giornata
Mercoledì 12 aprile teoria 2 - 21:00-23:00

www.leonardodavincibiketour.com

