Con il patrocinio e sostegno

Buccinasco

ORGANIZZA

Gara NAZIONALE di CICLISMO PARALIMPICO
su strada specialità HANDBIKE

3° MEMORIAL FORMENTI
SABATO 26 SETTEMBRE 2015

Partenza: ore 14.30 - via Lario a Buccinasco
Categorie: H1 - H2 - H3 - H4 - H5 Maschili e Femminili
Percorso circuito cittadino di Km 2,3

ISCRIZIONI

ENJOY BIKE A.S.D. Via Manzoni 10/1 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 45713394
www.enjoybike.it - info@enjoybike.it

Chi è la società Enjoy Bike asd?
Enjoy Bike asd è una società senza scopo di lucro, nata a novembre del 2008, che vive ed opera attivamente
a Buccinasco sul territorio del sud milanese, mettendosi a disposizione della collettività. È costituita da
personale volontario che, nel corso degli anni, ha formato una squadra collaudata e vincente che spesso si
sacrifica, mettendosi a disposizione, per far crescere con amore le giovani leve. Sicuramente in questi primi
sei anni abbiamo cercato di dare il nostro supporto per il bene dei ragazzi privilegiando sia l’importanza della
scuola sia la corretta alimentazione, perché riteniamo questi due fattori fondamentali e strettamente correlati
all’attività ciclistica.
Il nostro operato è rivolto al settore giovanile e all’handbike, cosiderando le difficoltà economiche che viviamo
ai giorni nostri, abbiamo, come molte aziende leader, deciso di concentrare le nostre forze calendarizzando i
seguenti eventi:
• 6° Trofeo Enjoy Bike asd e 2° Memorial Adriana gara in MTB a Buccinasco il 25 Aprile
• Progetto scuola presso istituti Robbiolo e Robarello a Buccinasco da Marzo ad Aprile
• Festa di primavera presso via Oberdan a Corsico con gincana promozionale 31 Maggio
• Festa di Buccinasco presso Parco Spina Azzurra con gincana promozionale 14 Giugno
• Progetto oratori sul territorio di Buccinasco a Giugno
• 3° Memorial Formenti gara nazionale di Handbike in via Lario a Buccinasco 27 Settembre
Tra i propri obiettivi strategici l’Enjoy Bike asd comunica che ha presentato e protocollato, presso il comune
di Buccinasco, il progetto per la realizzazione di un Bike Park contenente tre piste di ciclismo, comprendenti
le discipline MTB, BMX e Strada abbinata all’Handbike.
Tale progetto é nato dopo un’attenta analisi del gruppo dirigente allo scopo di consentire ai ragazzi di divertirsi
in completa sicurezza e per creare un punto strategico e socio-educativo non solo per i ragazzi del territorio
di Buccinasco, ma anche per quelli dei paesi limitrofi in modo che possano divertirsi condividendo esperienze
diverse. Nel corso del 2014 l’amministrazione comunale di Buccinasco ci ha dato in concessione un’area
verde di 16.000 mq situata in via del Commercio per poter allenare i propri ragazzi e per mettere le basi per
la costruzione del Bike Park.
Un ringraziamento è dovuto agli sponsor che hanno creduto nei nostri progetti e nelle persone che li hanno
realizzati e che continueranno a renderli possibili.
Un ulteriore e sentito ringraziamento va a tutti i collaboratori volontari che, grazie al loro importante contributo,
ci hanno permesso di ricevere, da parte dell’opinione pubblica, rispetto e seria considerazione.
Il presidente
Nicastro Massimiliano

SABATO 26 SETTEMBRE 2015
Buccinasco - 3° Memorial Formenti
PASTA PARTY ORE 12.00 gratuito per tutti gli atleti offerto da Bar La Piazzetta
RITROVO ORE 13.00
Verifica tessere ore 13.00/13.45 presso Bar La Piazzetta - Via Manzoni 10
Riunione tecnica ore 13.45
Premiazioni presso Bar La Piazzetta - Via Manzoni 10
Parcheggio zona riservata in Via Manzoni attrezzata con bagni
chimici HnTop San e docce per gli atleti.
Partenza ore 14.30 da via Lario a Buccinasco
Durata gara 1 ora + 1 giro
PREMI PER CATEGORIA:
CLASSIFICATO MH1		
MH2		
MH3		
MH4		
PRIMO		
€ 75		
€ 75		
€ 150		
€ 150		
SECONDO
€ 50		
€ 50		
€ 130		
€ 130		
TERZO		
€ 30		
€ 30		
€ 100		
€ 100		
QUARTO
€ 25		
€ 25		
€ 75		
€ 75		
QUINTO
€ 20		
€ 20		
€ 50		
€ 50		
SESTO						€ 25		€ 25
SETTIMO					€ 20		€ 20
OTTAVO					€ 20		€ 20
NONO						€ 20		€ 20
DECIMO					€ 20		€ 20
PACCO GARA PER I
VINCITORI OFFERTO
CON PRODOTTI:

MH5 DONNE (cat. unica)
€ 75		
€ 75
€ 50		
€ 50
€ 30		
€ 30
€ 25		
€ 25
€ 20		
€ 20

!

SI RINGRAZIANO I PARTNERS PER AVER CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO

PERCORSO CITTADINO DI CIRCA KM 2,3
via Lario - via Gustavo Modena - via Emilia
via I° Maggio - via Lario
PARTENZA ED ARRIVO: da via Lario
Modalità d’iscrizione:

online con fattore K tramite sito
della federazione ciclistica F.C.I.

Chiusura iscrizioni:

48 ore dall’evento

Regolamento:

norme attuative 2015

Pernottamento in zona
H2C HOTEL (4 Stelle)
Via Roggia Bartolomea 5 - Assago - Tel. 02-36687553
Referente sig. Luca Mereghetti
Convenzione Enjoy Bike asd per una notte con colazione e wi-fi gratuita al costo di 90 € per camera
singola e 100 € per camera matrimoniale.
Tutte le camere possono ricevere tranquillamente portatori di handicap di cui 8 sono specifiche.

Servizi a disposizione: La nostra associazione a seguito richiesta degli atleti durante la manifestazione del 2013, ha chiuso
importanti accordi per garantire ai partecipanti il massimo confort sia per il pre-gara sia per il post-gara anche per l’evento del 2015.

Grazie alla collaborazione con l’associazione CSRB di Buccinasco gli atleti che a fine gara volessero
fare una doccia possono farla nei locali di via Manzoni 2 presso il campo sportivo, situato nella zona
vicino al parcheggio messo a loro disposizione

Con la manifestazione del 2015 riusciamo a garantire lungo il percorso in prossimità
dell’arrivo, circa 500 metri, la completa sicurezza con transenne in pvc e negli spazi adibiti
al parcheggio l’inserimento di due bagni chimici HnTop San
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Enjoy Bike asd e il valore di
essere un’associazione attiva
Tutto il personale volontario delle “frecce verdi”, così sono
denominati i componenti della nostra società Enjoy Bike
asd, crede vivamente nell’importanza dell’uso della bicicletta sia per l’attività motoria sia per l’educazione che ne
comporta.
Infatti, essendo un’associazione ciclistica, oltre ad andare
in bicicletta svolgiamo quello che letteralmente la parola
associazione significa, cioé aggregare più individui con diversi scopi e in modo volontario perseguendo tutti lo stesso
obiettivo senza lucrare.
Con questi principi e con gli obiettivi che la società si è prefissata abbiamo deciso, oltre a fare ciclismo a livello agonistico, di rivolgerci alla comunità del territorio di Buccinasco
e dei paesi limitrofi.
Enjoy Bike asd è partita con il progetto scuola nel 2010-11

e ha continuato fino ad oggi con l’intento di sensibilizzare i
ragazzi, delle classi 2-3-4-5 elementare, sull’importanza di
avere una corretta colazione al mattino prima di andare a
scuola e sull’uso del casco quando si utilizza la bici, scoprendo che generalmente non si alimentano correttamente
e ben il 70% non usa il casco.
Stiamo sviluppando, dal 2012, il progetto oratori sul territorio di Corsico e Buccinasco durante il periodo feriale,
facendo fare attività fisica ai ragazzi, sia delle elementari sia
delle medie, utilizzando dei percorsi denominati gincana,
verificando così la loro capacità motoria e destrezza con
l’uso della bicicletta. Come società presenziamo alle feste
di quartiere per far conoscere la nostra disciplina ai ragazzi
ed ai loro genitori, in modo da farli appasionare a questo
sport.

Gincana effettuata durante
il progetto scuola 2015
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Enjoy Bike asd collabora con la struttura ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano, settore AUS, con i ragazzi affetti da Spina Bifida con l’intento di fargli fare attività motoria
e con l’obiettivo di riuscere a fargli svolgere le stesse attività
dei ragazzi normodotati, con l’utilizzo di mezzi appropriati.
Uno dei nostri obiettivi è anche far conoscere ai nostri giovani atleti le diverse realtà lavorative presenti sul territorio
lombardo; in modo particolare quest’anno abbiamo fatto
visita alla fabbrica “Sahib srl” della famiglia Bonomi che produce caffè.
Crediamo che i ragazzi, seppur in tenera età, abbiano bisogno di conoscere e capire quello che toccano con mano ogni
giorno e con nostro grande piacere, notiamo che sono molto
più curiosi, di conoscere e di imparare, di noi grandi.
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La nostra associazione è sempre stata, e lo sarà sempre, vicino
alle persone più deboli proprio per far capire e per valorizzare il proprio valore intrinsego a tutta la collettività e per dare
un messaggio ai ragazzi più giovani che la bicicletta vuol dire
non solo divertirsi facendo le gare, ma significa stare in gruppo e darsi una mano reciprocamente.
A luglio 2014, per la sesta volta consecutiva, abbiamo partecipato al Meeting Memorial Morelli, che si è tenuto a Montecatini Terme, manifestazione in cui hanno partecipato tutte le
migliori società italiane giovanili; nel 2013 erano presenti ben
214 società e 1.800 atleti mentre nel 2014 le società partecipanti sono state 231 ed il numero di atleti di 2.165, le nostre
frecce verdi hanno permesso alla società in questa manifestazione di fare una più che soddisfacente figura, ottenendo
il 56° posto.

