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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La 24 MINUTI MTB è una Manifestazione Promozionale in mountain bike (MTB), con il
patrocinio della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) Comitato Regione Lazio, del Comune di
Roma, delle Provincie e della Regione Lazio, che si svolge nei parchi e punti verdi dei Municipi
di Roma e dei Capoluoghi di Provincia compresi nel territorio della Regione Lazio.

La 24 MINUTI MTB è una Manifestazione Sportiva itinerante e ricorrente articolata
a tappe, verrà promossa dall’emittente radiofonica Radio CENTRO SUONO
FM101.3. La Manifestazione promuove iniziative che favoriscano l’integrazione
sociale con il coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con
disagio sociale ed immigrati.

La stessa verrà proposta presso tutte le strutture scolastiche pubbliche
e private, centro anziani e circoli sportivi con l’apporto dei Municipi di
competenza e la stessa sarà coperta da una specifica polizza assicurativa,
inoltre verrà impiegato, a titolo di volontariato, personale composto da anziani e
persone socialmente utili con controllo ed assistenza lungo il percorso, di max
500mt., dove si svolgerà la corsa a staffetta.

La 24 MINUTI MTB è costituita da attività non agonistica effettuata con biciclette di
qualsiasi tipo con la partecipazione di bambini dai 7 ai 12anni. Lo scopo della
Manifestazione è incentivare il Ciclismo come attività agonistica e gioco all'aria aperta. Il
Ciclismo, rispetto ad altri Sport, sviluppa nel bambino l'attività cardiocircolatoria, l'equilibrio, la
motricità, la coordinazione ed altre attività come l'orientamento e percezione dello spazio. Fa
parte di quei sport sinonimo di educazione in aiuto alla famiglia ed alla scuola.

Durante tutta la manifestazione sarà operativo un punto Assistenza Medica con
ambulanza. L’iscrizione è gratuita, ogni genitore del biker partecipante dovrà inviare una e-mail
all’indirizzo 24minuti@gmail.com o il Modulo Iscrizione al n. fax 06.79326644 specificando i
propri dati: cognome, nome, data di nascita, città, provincia, regione, stato, telefono ed e-mail
del genitore. La mattina della Manifestazione verrà regolarizzata l’iscrizione con la compilazione
dell’apposito modulo (per chi non lo avesse effettuato via fax o con e-mail) con l’obbligo della
presenza di un genitore per la compilazione e firma della Manleva e consegnato un gadget ad
ogni partecipante. E' obbligatorio l'uso del casco rigido omologato secondo le norme vigenti.

In tutte le prove è consentito l'utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta purché risponda ai
requisiti di massima sicurezza e salvaguardia della incolumità dei concorrenti.
La bicicletta deve essere meccanicamente in perfetto stato.
E' vietato l'uso:
- di biciclette con telai a geometria non tradizionale (ad esempio: prive di tubazioni);
- di biciclette con ruota anteriore non standard;
- di protesi e appendici aerodinamiche di qualsiasi tipo;
- di rotelle di sostegno.

La corsa sarà di tipo a staffetta, verranno composte più squadre da 6 atleti miste sia di
età che di sesso, e sul percorso potrà girare un singolo atleta per ogni squadra partecipante. Il
cambio atleta avverrà in un’Area predisposta – Zona Cambio – dove sarà possibile, transitando
nella stessa, il passaggio del testimone. Il percorso è completamente tracciato con striscioni
TNT e vietata la percorrenza e transito al personale non autorizzato.

Può accadere che per motivi meteorologici o di sicurezza l’evento venga interrotto.
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Adiacente al percorso verrà allestito a fine gara un’Area Ristoro con ricco NOCCHIELLA
PARTY, con stand di Associazioni partner che collaboreranno nell’allestimento
del Villaggio ed alla pratica di attività volte al sociale.

Durante lo svolgimento della corsa i piccoli bikers e relativi accompagnatori saranno
allietati da RADIO BIMBO, radio ufficiale della manifestazione, coadiuvata dalla partecipazione
di Associazioni di Animatori, Giocolieri e personaggi dello spettacolo.
E’ assicurata la partecipazione di una madrina d´eccezione:
da Ballando con le Stelle la bellissima Giada Giacomoni,
conosciuta dal grande pubblico grazie alla partecipazione
a due delle tre edizioni del programma di Rai Uno
"Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci
nel quale ha ballato, in qualità di insegnante.

Programma della manifestazione:
Ore 09:30 - Iscrizioni e ritiro tabella bike (max 150 bambini iscritti)
Ore 10:30 - Corso base per l’uso della mountain bike, meccanica
Ore 11:00 - Prova di equilibrio “surplace e gincana”

(passeranno il turno 6 concorrenti per ogni prova)
Ore 11:30 - Corsa “24 MINUTI in MTB”, previsti max 60 partecipanti
Ore 12:00 - Premiazioni e “Nocchiella Party” per tutti i partecipanti

Le tappe saranno articolate nelle seguenti date:

" 14 MARZO 2010 - 16° Municipio “Parco di Villa Pamphili”
" 25 APRILE 2010 - Comune di Viterbo - Parco Comunale “Prato Giardino”
" 16 MAGGIO 2010 - Comune di Rieti – Parco Comunale “L. Di Benedetto”
" 06 GIUGNO 2010 - 19° Municipio “Parco del Pineto Montemario”
" 20 GIUGNO 2010 - 12° Municipio “Parco di Mezzocamino Spinaceto”
" 11 LUGLIO 2010 - 4° Municipio “Parco delle Valli”
" 25 SETTEMBRE 2010 - X Municipio “Parco degli Acquedotti”


