cromatura materie plastiche

NORME DI COMPORTAMENTO PER BIKER Fin dalla comparsa delle prime bici “a ruote grasse”, la N.O.R.B.A. (National Off Road Bycicle Association) stilò un vero e proprio codice di comportamento, teso a regolamentare l’attività off-road nel pieno rispetto della natura e degli
altri frequentatori delle montagne e dei sentieri.
Il Codice N.O.R.B.A. (qui di seguito proposto) fu adottato anche da tutti
i club, gli enti, le associazioni e le scuole presenti sul territorio italiano. Si tratta di una serie di consigli di ordine generale che, se seguiti
con estrema attenzione, possono contribuire a rendere più piacevole
per tutti questa pratica sportiva ed escursionistica che tanto attrae i
giovani e non solo loro.
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1 Dare sempre la precedenza agli escursionisti a piedi.
2 Rallentare e usare la massima cautela nell’avvicinare e nel sorpassare escursionisti a piedi o altri ciclo escursionisti, facendo sempre
in modo di segnalare il proprio arrivo con debito anticipo; evitare
schiamazzi o urla, anzi scusarsi e salutare in modo garbato.
3 Tenere sempre sotto controllo la velocità della mountain bike e affrontare le curve con estrema cautela, prevedendo ostacoli improvvisi. L’andatura deve essere commisurata al tipo di terreno, al tipo di
percorso e all’esperienza di ciascuno.
4 Rimanere sempre all’interno del percorso tracciato, riducendo così
al minimo l’impatto ambientale (danni permanenti alla vegetazione circostante e conseguente erosione del terreno).
5 Non disturbare o spaventare gli animali, siano essi domestici o selvatici; dare loro il tempo di allontanarsi e di spostarsi dal percorso.
6 Non lasciare per alcun motivo rifiuti a seguito del proprio passaggio; è opportuno raccogliere i propri e, quando possibile, anche
quelli abbandonati da altri escursionisti “distratti”.
7 Rispettare sempre le proprietà private e quelle pubbliche, lasciando
cancelli, barriere mobili o sbarre così come vengono trovate. In ogni
caso, se possibile, rivolgersi direttamente ai proprietari dei fondi
per chiedere il permesso di transito. “Vietato l’ingresso” spesso significa solo “Per favore, se volete passare chiedete il permesso”.
8 Durante la ciclo escursione è sempre opportuno essere autosufficienti. La meta da raggiungere e la velocità con cui ci si sposta devono essere proporzionati alla preparazione psicofisica e all’abilità del
guidatore, all’equipaggiamento, all’ambiente, al terreno e, soprattutto, alle condizioni meteorologiche.
9 Non intraprendere mai da soli una ciclo escursione, salvo cause di
forza maggiore. Non transitare in zone isolate e distanti dalle principali vie di comunicazione e lasciare sempre chiare indicazioni riguardo il percorso da effettuare e l’ora prevista per il rientro.
10 Ridurre al minimo l’impatto con la natura: rubare solo immagini e
ricordi e lasciare, al massimo, l’impronta appena percettibile delle
ruote del proprio mezzo.
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Le lezioni teoriche (n. 5 nelle Sezioni di Omegna, Pallanza
e Arona) e pratiche (n. 7 nel VCO, Valsesia e Canton Vallese),
saranno gestite dall’Organico Istruttori, composto da Accompagnatori di Cicloescursionismo AC, da Accompagnatori Sezionali di Cicloescursionismo ASC e da aiuto Accompagnatori
appartenenti alle Sezioni CAI organizzatrici del Corso, che prestano il loro impegno gratuitamente, a titolo di volontariato.

Da aprile
a luglio
per imparare
a divertirsi
sulle due ruote
in montagna
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PROGRAMMA corso avanzato di CICLOESCURSIONISMO CE2 • 2020
Lezioni teoriche

1° Corso avanzato di cicloescursionismo (CE2)
È un corso di perfezionamento, finalizzato a fornire gli elementi utili per un’attività cicloescursionistica in mountain bike
(muscolare e assistita) consapevole, in condizioni di sicurezza
personale e verso gli altri, nel pieno rispetto ambientale.
Scopo: preparare i partecipanti ad affrontare in autonomia
percorsi di tipo BC1 e OC2.

Costi e requisiti
La quota di partecipazione è di € 60,00 e comprende l’organizzazione e i supporti didattici.
I costi di eventuali pasti, trasferte ecc. sono a carico di ciascun
partecipante.
Sono ammessi tutti coloro che hanno partecipato a un corso
CE1 oppure abbiano capacità tecniche equivalenti (valutate
durante la prima uscita; in caso di non idoneità verrà restituita
la quota di partecipazione).
Sono richiesti:
• quota di partecipazione;
• certificato medico per attività non agonistica;
• 1 fototessera anche in formato digitale.
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Data

mercoledì
29 aprile

21:00

Sede CAI
ARONA

• Presentazione corso.
Informativa sui rischi
relativi all’attività del ciclo
escursionismo.
• Equipaggiamento e
dotazioni essenziali.
• Ciclo escursionismo
CAI e codice di
autoregolamentazione.

sabato
9:00 Alpe Sacchi
09 maggio
(VB)

• Modulo pratico BC con
esercitazione per il
raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

sabato
9:00 Rive Rosse (VC)
16 maggio

• Modulo pratico BC con
esercitazione per il
raggiungimento degli
obiettivi prefissati e
meccanica parte 2.

sabato
9:00 Colma
23 maggio
di Craveggia
(VB)

• Applicazione della
tecnica BC acquisita
nelle lezioni
precedenti, concetti
sulla frequentazione
consapevole
dell’ambiente
montano.

sabato
13 giugno

9:00 Ciclovia
Valsesia
(VC)

• Acquisizione concetti
e prove in campo sulla
conduzione su terreno
OC.

sabato
20 giugno

9:00 Sbrinz Route
(VB)

• Applicazione
della tecnica OC
precedentemente
acquisita.

sabato
27 giugno

9:00 Ciamporino Val
Bondolero (VB)

• Affinamento della
tecnica OC.

sabato
11 luglio

9:00 Brig Belalp
Nessental
(CH-VS)

• Uscita tecnica con
tratti BC/OC, concetti
sulla organizzazione
di una ciclo escursione
di difficoltà BC/OC,
orientamento,
cartografia e GPS,
valutazione oggettiva
delle difficoltà.

mercoledì 21:00
13 maggio

Sede CAI
PALLANZA

• Alimentazione e
preparazione fisica.
• Meccanica parte 1.

mercoledì 21:00
27 maggio

Sede CAI
OMEGNA

• Elementi di meteorologia.
• Primo soccorso e soccorso
alpino.

mercoledì
10 giugno

21:00

Sede CAI
PALLANZA

• Cartografia e sentieristica.
• Orientamento con utilizzo
bussola e GPS.

mercoledì
24 giugno

21:00

Sede CAI
ARONA

• Gestione del rischio.
• Organizzazione di una ciclo
escursione.
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1. BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su strade sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso, ma
abbastanza scorrevole, oppure compatto, ma irregolare, con qualche ostacolo
naturale (per es. gradini di roccia o radici).
2. OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra, ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa
di ostacoli.

www.

Dotazione minima richiesta:
mountain bike (muscolare o assistita) e casco obbligatorio.
I dettagli sul resto dell’equipaggiamento verranno forniti nel
corso della prima lezione teorica.
Per frequentare i corsi è necessario essere soci CAI in regola con
il tesseramento annuale 2020 e aver compiuto 18 anni.
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