La community

{fshare}

Iscriversi alla community four ES significa diventare parte attiva del progetto. Identificandosi in
uno dei nostri gruppi, si potrà aderire alle iniziative ad esso rivolte che saranno organizzate
attraverso il portale. Scegli quella che più risponde ai tuoi interessi:
1. Kids : i piccoli bikers saranno al centro dell'attenzione con giochi rivolti a loro, in
collaborazione con i nostri maestri. Camps e Gimkane per imparare divertendosi. Ma non solo
per loro perché anche i loro genitori potranno noleggiare bici e attrezzature per cimentarsi nelle
staffette, con le classifiche e i premi finali.
2. Newbie : è il gruppo di coloro che fanno sport nel week end o per la prima volta si
avvicinano al mondo della bici e beneficeranno perciò di iniziative "introduttive". Quindi niente di
difficile ma tutto graduale, passo dopo passo, per poter apprendere i fondamenti e acquisire la
sicurezza necessaria affinchè tutto sia divertimento
3. Biker : coloro che usano la bici più volte la settimana o praticano anche altri sport
abitualmente, che han già maturato esperienze in escursione, sia autonomamente sia guidati e
che amano alle volte sfidare se stessi in competizioni. Cose un po' più complicate per questo
gruppo perché si passa ad un uso più specializzato della bici, per maturare l'esperienza
necessaria ad affrontare escursioni di varia difficoltà, propedeutiche alle gare
4. Racer : è il gruppo di coloro che fanno sport abitualmente e che partecipano alle
competizioni. A questo gruppo appartengono i Master e le categorie Agonistiche (le giovanili
dagli Esordienti in poi fino agli Elite). In questo ambito la formazione è molto specifica, fino ad
essere personalizzata per i più evoluti. Si parte sempre da una valutazione delle capacità e
degli obietti per costruire un adeguato percorso formativo.

Ad ogni iscritto sarà proposto il tesseramento con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), al fine
di garantire un minimo di copertura assicurativa nello svolgimento delle attivita. I costi del
tesseramento sono consultabili con questo link cui andrà sommata la quota annua di iscrizione
alla community, che includerà l'accesso all'area riservata del presente portale, la possibilità di
consultare tutti gli articoli di four ES Magazine, usufruire delle agevolazioni stabilite con i nostri
partners e molto altro ancora.

Per conoscere nel dettaglio attività e agevolazioni per i singoli gruppi consulta la scheda
informativa di ciascuno.
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