
 

 

 

Spettabile 

Amministrazione Comunale di Sotto il Monte 

Agli assessori competenti 

 

Presentazione del Centro estivo in movimento 

Dal 06.07/ al 10.07.2020 

La Bike-Up asd intende promuovere una settimana di CENTRO ESTIVO IN MOVIMENTO per ragazzi 

dai 12 ai 17 anni.  L’attività si svilupperà con uscite in bicicletta su percorsi ciclabili della provincia e 

consentono di spostarci ogni giorno su itinerari prestabiliti per abbinare attività psico-motoria con visite 

culturali. Tutto in comunità sotto la vigile attenzione di un numero adeguato di accompagnatori adulti che 

ne gestiscano esperienze ludiche in sicurezza. Il tesseramento obbligatorio all’associazione garantirà una 

copertura assicurativa che il Coni mette a disposizione tramite l’affiliazione ad Acsi.  Bike up gestirà gli 

eventuali incidenti meccanici  per la buona realizzazione delle attività. Si farà carico di esperienze culturali 

e presterà attività di primo soccorso qual’ora ce ne fosse la necessità. Ogni mattina controllerà la febbre ad 

ogni partecipante e ne terrà un registro fino al 14° giorno per poi distruggerne i dati. 

Si assicurerà che venga mantenuto il distanziamento fisico di ogni partecipante e gestirà l’uso della 

mascherina nel rispetto delle normative a tutela della comunità. 

BIKE UP ASD 

Via Carvisi 459/c 

24030 Mapello Bg 

Sede logistica Centro Sportivo 

Via A Moro Sotto il Monte Bg 

Tel. 340 9799573 

Bikeup.asd@gmail.com 



L’attività si svolgerà dalle 8.45 alle 17.00 . I genitori si faranno carico di consegnare ai partecipanti un pasto 

al sacco che i ragazzi trasporteranno in uno zainetto. Il ritrovo sarà ogni mattina presso il Centro Sportivo 

così come l’arrivo. I ragazzi saranno sotto la tutela di Bike-Up sino alle 17.00. I genitori dovranno essere 

presenti all’arrivo o sollevare Bike-Up qualora ritengano i figli liberi di rientrare autonomamente a casa e 

lo comunicheranno anticipatamente. A chiusura della settimana Bike-Up propone un’uscita domenicale il 

giorno 12.07 per le famiglie dei partecipanti. Ovviamente in bicicletta. 

Restiamo in attesa di indicazioni e restiamo a disposizione di ulteriori chiarimenti. 
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