
TEAM MANGONE BIKE A.S.D.

Via Alpignano n°127

10098 Rivoli (TO)

C.F. 95627810013

P.IVA 12236690017

Iscritta al Reg.Naz.CONI n. 268398

E-mail: teammangonebike.asd@gmail.com

Facebook: Mangone Bike Scuola Enduro


        STAGIONE ANNO 2021  
• LUOGHI: RIVOLI (COLLINA MORENICA), ROSTA (CAMPO SCUOLA), CAPRIE (CAMPO 

SCUOLA)

   (L’utilizzo del campo scuola sarà consentito normative COVID19 permettendo; in alternativa gli 
allenamenti saranno martedì e giovedì in collina morenica a Rivoli)


• ALLENAMENTI: LUNEDI’ E MERCOLEDI’ A CAPRIE (Via Sacra di S.Michele n.3) Solo per i    
Giovanissimi


   MARTEDI’ CAMPO SCUOLA A ROSTA (Strada del Casas-dietro Scarpe&Scarpe) Giovanissimi e 
Esordienti/Allievi 

   GIOVEDI’ RIVOLI COLLINA MORENICA (1°Ritrovo Via Fontana Costero ore 17,45; 2° ritrovo allo 
Stagno Pessina ore 17,55) per gli Esordienti/Allievi ; per i giovanissimi il ritrovo sarà in Via Fontana 
Costero ore 17,45


• ORARI: 18.00-19.00 IN ENTRAMBI I LUOGHI (Arrivo 15 minuti prima dell’inizio 
dell’allenamento)


• PREZZI GIOVANISSIMI (5-12 ANNI): 
• € 350,00 COSTO DEL CORSO MTB; tessera di federazione inclusa nel prezzo 

• € 150,00 CAUZIONE ABBIGLIAMENTO ( La caparra verrà restituita al momento della 

restituzione della divisa). 

   Con la quota d’iscrizione è possibile fare 4 allenamenti a settimana nelle località sopra indicate.

   Periodo di allenamento dal 2 marzo 2021 al 28 ottobre 2021 

   Periodo di STOP dal 15 luglio al 31 agosto compresi.  


  PREZZI ESORDIENTI/ALLIEVI (13-17 ANNI): 

• ALLENAMENTO ANNUALE SOLO PER ESORDIENTI E ALLIEVI: DA GENNAIO 2021 A 

DICEMBRE 2021 TOT. EURO 660,00 con la possibilità di pagarli in un’unica soluzione o in 
2 rate così suddivise: 

-    1 ed unica soluzione euro 660,00 entro il 16 gennaio 2021  
-    1 Rata al 16 gennaio 2021 di euro 330,00 
-    2 Rata al 16 marzo 2021 di euro 330,00  
-   Tessera di federazione inclusa nel prezzo, con la quota d’iscrizione è possibile fare i 2     

allenamenti a settimana nelle località sopra indicate Rivoli e Rosta Campo Scuola. 
Periodo di STOP dal 15 luglio al 31 agosto compresi e dal 23 dicembre al 6 gennaio 
compresi. 

• € 500,00 costo del corso Mtb, tessera di federazione inclusa nel prezzo; con la quota 
d’iscrizione è possibile fare i 2 allenamenti a settimana nelle località sopra indicate Rivoli 
e Rosta Campo Scuola. Periodo di allenamento dal 2 marzo 2021 al 28 ottobre 2021. 
Periodo di STOP dal 15 luglio al 31 agosto compresi.    

• SOLO ALLENAMENTO INVERNALE DA NOVEMBRE 2021 A FEBBRAIO 2022 COSTO EURO 
50,00 AL MESE (Periodo di stop dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi)  
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• Euro120,00 costo per la divisa che comprende n.1 pantalone ION e n.1 maglia freeride 
personalizzata del Team Mangone Bike (acquisto obbligatorio per chi non lo ha);  

• € 100,00 assistenza tecnica e logistica in campo gara obbligatori per chi effettuerà le gare.


L’acquisto della divisa è obbligatorio. 
La cauzione per la divisa in comodato d’uso per i giovanissimi è obbligatoria. 
E’ obbligatorio indossare la divisa durante gli allenamenti. 

• PACCHETTO DA 10 LEZIONI € 130,00 comprensivo di tessera di federazione.


• RINNOVO PACCHETTO DA 10 LEZIONI € 80,00 comprensivo di tessera di federazione. 

• LEZIONI PRIVATE di GRUPPO:  
             BIKEPARK con minimo 4 partecipanti € 90,00 comprensivi di bici da downhill 

              SHUTTLE con minimo 4 partecipanti da € 55,00 ad € 80,00 che variano                     
in base alla località con partenza da Rivoli o Condove.


• NOLEGGIO E-BIKE: € 30,00 per mezza giornata dal martedì al venerdì compresi; 
euro 40,00 per l’intera giornata dal martedì al venerdì compresi  

• (Prezzi riservati ai membri del Team) 

• ISCRIZIONE AL TEAM CON SOLO LA TESSERA DI FEDERAZIONE: € 80,00 

• CORSO DI MECCANICA: Presso il Negozio Mangone Bike a Rivoli al costo di € 
10,00 a persona (Corso di meccanica base e Corso di meccanica avanzato)  

• IBAN PER PAGAMENTO: IT 31 T 03268 31260 052599831110 BANCA SELLA 

• CAUSALE: STAGIONE 2021 + NOME E COGNOME DELL’ATLETA 


DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 
1. Certificato medico in originale da portare in negozio Mangone Bike in Viale Nuvoli n°1/B - 

10098 Rivoli (TO) ; (è possibile anticipare via e-mail il certificato medico a 
teammangonebike.asd@gmail.com). Il certificato medico non agonistico è valido fino all’età di 
12 anni (A questo link può trovare il corretto modello di CERTIFICATO NON AGONISTICO 
previsto dalle normative ministeriali: https://www.datahealth.it//Documents/GetFile/
Certificato_per_attivit%C3%A0_sportiva_NON_agonistica_pdf da richiedere al medico); dai 13 
anni è necessario il certificato medico agonistico. N.B. Il certificato medico deve essere 
specifico per l’attività di ciclismo per gli agonisti; per i nomi agonisti deve essere o 
specifico per il ciclismo o per la “pratica dell’attività sportiva non agonistica” in genere. 
Certificati medici con l’indicazione di un’altra disciplina sportiva non saranno accettati. 

2. Foto tessera o foto in primo piano/viso dell’atleta da inviare via e-mail a 
teammangonebike.asd@gmail.com o su whatsapp 


3. Carta d’identità e codice fiscale dell’atleta

4. Carta d’identità e codice fiscale del genitore (in caso di atleti minorenni)

5. Per la prova della divisa della fascia di età “GIOVANISSIMI” recarsi al Negozio Mangone Bike 

Negozio Rivoli in Viale Nuvoli n°1/B a Rivoli nei seguenti orari: MARTEDì e GIOVEDì dalle ore 
9.30 alle ore 17.00 (orario continuato; MERCOLEDì, VENERD’ e SABATO dalle ore 9,30 alle 
ore 13,30 e dalle ore 15.00 alle ore 9.30: DOMENICA e LUNEDì chiuso.


6. Pagamento con bonifico bancario (Solo i pagamenti tramite bonifico bancario potranno essere 
scalati con il Mod. 730 del prossimo anno. 


• IBAN PER PAGAMENTO: IT 31 T 03268 31260 052599831110 BANCA SELLA 

• CAUSALE: STAGIONE 2021 + NOME E COGNOME DELL’ATLETA 


PER INFO CONTATTARE:

E-MAIL: teammangonebike.asd@gmail.com  
Facebook: TEAM MANGONE BIKE Scuola Enduro  
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