
Associazione sportiva dilettantistica



Centro Bike Val di Sole è un’Asso-
ciazione Sportiva dilettantistica 
fondata in Val di Sole nel 2009 da 
14 appassionati bikers della Val di 
Sole. L’obiettivo comune dei fon-
datori è quello di trasmettere la 
passione per la mountain bike alle 
nuove generazioni in un territo-
rio famoso per l’organizzazione di 
eventi mondiali dove poco ancora 
era stato fatto per la diffusione del-
la disciplina. Fare crescere i giovani 
con lo sport richiede un grande im-
pegno da parte dei genitori e degli 
allenatori che viene ripagato col 
vederli impegnarsi quotidianamen-
te per poter emergere nello sport 
come nella vita mettendo in campo 
ideali, valori veri e sano spirito di 
sacrificio. Quello spirito di sacrifi-
cio che è elemento indispensabile 
per la preparazione alle “compe-
tizioni” che la vita riserverà loro.





I SOCI FONDATORI
Di seguito i soci fondatori: Marco Tamè, Michele Degasperi, 
Bruno Graifenberg, Alberto Stanchina, Sergio Battistini, Cristian 
Vender, Gianni Tevini, Paolo Leonardi, Claudio Antonioni, 
Ivan Fanti, Stefano Sartori, Simona Mochen, Franco Podetti, 
Mattia Lampis, Massimo Frizzera. Molti dei soci fondatori 
contribuiscono attualmente alla vita sociale altri hanno ceduto 
il posto a nuovi giovani volenterosi soci. I risultati e la crescita di 
questa associazione sono stati ottenuti grazie al loro impegno 

e al loro lavoro di squadra.

SCUOLA NAZIONALE DI CICLISMO 
FUORISTRADA FCI

Abbiamo ottenuto nel 2010 il riconoscimento ufficiale da 
parte della Federazione Ciclistica Italiana di Scuola di Ciclismo 
Fuoristrada. Questo marchio di qualità ottenuto dal consiglio 
federale nazionale è un’importante certificazione che qualifica 
il lavoro e le attività della Scuola di Ciclismo Centro Bike Val di 
Sole ASD e dei suoi maestri e tecnici. Codice società 20K1206.





LO STAFF
I maestri e i tecnici hanno frequentato specifici corsi di 

formazione organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana, di 
seguito lo staff

Maestro istruttore categorie giovanili (TM1):
Sergio Battistini, Cristian Vender, Gianni Tevini, Marco Tamè, 

Michele Degasperi, Alberto Stanchina, Ivan Fanti, Stefano Sartori, 
Franco Podetti, Poggi Michele, Gabriele Casonato, Andrea 

Tomaselli, Andrea Frenguelli, Massimo Pindo, Gabriele Costanzi e 
Michael Dalpiaz.

Tecnico allenatore categorie agonistiche (TA2):
Cristian Vender, Stefano Sartori, Lorenza Menapace.

Tecnico allenatore categorie internazionali (TA3):
Giulio Mendini.

Direttore organizzazione gare fuoristrada (DOF):
Sergio Battistini.

Segreteria:
Luana Callegari.



I MEZZI 
L’associazione dispone di un pulmino nove posti con carrello per il 
trasporto bike, grazie a questo automezzo acquistato con il contributo dei 
nostri sponsor i maestri e gli allievi hanno la possibilità di spostarsi per 

allenamenti e gare in sicurezza.

NO PROFIT
Essendo un’associazione sportiva le entrate derivate 
dalle quote sociali e dagli sponsor vanno interamente 
a coprire i costi vivi che vengono sostenuti per le 
attività sociali, non esistono dividendi dei soci che 

operano in regime di volontariato.



Fare comprendere l’importanza della guida in sicurezza della 
mountain bike, in discesa, sullo sterrato nell’affrontare osta-
coli naturali ma soprattutto sulla strada;

Stimolare una sana competizione dando a tutti la possibilità 
di misurarsi con altri ciclisti durante le gare, imparando ad 
accettare le sconfitte e a gioire con il resto del gruppo per la 
vittoria, nel rispetto del proprio avversario;

Avvicinare i ragazzi al mondo del gravity con la giusta 
esperienza, senza bruciare le tappe, solo una volta acquisite 
le giuste capacità;

Fare vivere esperienze vere fatte di rapporti umani e non 
virtuali, lontano dai video giochi, dagli smartphone e dalla vita 
digitale che confina i ragazzi dietro i loro schermi;

L’obiettivo è quello di trasmettere la nostra forte passione per la mountain 
bike uno sport sano che si pratica all’aria aperta. Le parole chiave sono: Sport, 
Divertimento, Crescita. I quattro principali obiettivi da raggiungere:

Ma soprattutto regalare un’esperienza di vita sana che va ben oltre le due 
ruote, quella che sta nel divertimento più grande che un bambino possa avere 
semplicemente pedalando. ll sacrificio e l’allenamento sono indispensabili per 
diventare i campioni del futuro. Questo non solo per quanto riguarda la bicicletta 
ma in qualunque sport e nella vita di tutti i giorni. 



Campioni non si nasce, 
si diventa!



COSA FACCIAMO 
Abbiamo sempre dato maggiore importanza ai più piccoli perchè loro sono 
e saranno i biker del futuro e sono coloro che daranno continuità alla nostra 
missione. Per agevolare le famiglie ci spostiamo noi sul territorio con il nostro 
pulmino e i nostri maestri a Rabbi, Vermiglio e Commezzadura questo per dare 
la possibilità ai bambini di seguire il corso vicino a casa e per evitare disagi di 
logistica nel trasporto bici.
Con il tempo le attività e le richieste si sono ampliate fino ad ottenere il 
seguente folto programma di corsi:

Corso Avviamento Mtb: 
Corso dedicato al primo approccio alla mountain bike per i bambini/e dai 4 ai 
12 anni della Val di Sole organizzato a Rabbi, Vermiglio e Commezzadura tra 
aprile e giugno.



Atleti di rilievo:
E’ entrata nel team Centro Bike Val di Sole un grande atleta 
ma sopratutto un grande sportivo, una grande persona e so-
prattutto un’esempio per tutti noi Lorenza Menapace! Loren-
za a partire dal 2018 corre per il nostro team e porta il nostro 
nome ad alti livelli in tutte le sue gare! Una marcia in più 
per tutti i nostri bambini e ragazzi del team per migliorarsi e 
imparare da un atleta di alto livello!

Team Gravity:
Nel 2016 è nato il team gravity per dare la possibilità a tutti i ragazzi della valle e non solo 
di poter partecipare alle gare Downhill ed Enduro sia a livello provinciale che nazionale. Il 
Centro Bike supporta gli atleti fornendo loro il furgone con il carrello porta bici per gli spo-
stamenti, il gazebo, gli attrezzi, oltre ovviamente a 2 responsabili che seguono il team negli 
allenamenti e alle gare.

Team Giovanile Cross Country:
Per i ragazzi/ragazze dai 6 ai 14 anni che vogliono davvero fare della mountain bike la loro 
disciplina sportiva abbiamo organizzato un vero e proprio team xco con due allenamenti 
settimanali e partecipazione a gare giovanili nel nord italia.



2010  Campionato Regionale Downhill Commezzadura
2010  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2011  Campionato Italiano Four Cross 
2011  Campionato Regionale Downhill Commezzadura
2011  Giornata Nazionale della Bicicletta 8 Maggio
2011  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2012  Corso per maestri di mountain bike FCI
2012  Coppa Italia Downhill Commezzadura
2012  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2013  Winter Downhill Marilleva
2013  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2013  Mini World Cup Promozionale Giovanile a Commezzadura
2014  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2014  Mini World Cup Promozionale Giovanile a Commezzadura
2014  Mini Val di Sole Marathon Giovanile e Promozionale a Malè

Abbiamo organizzato e organizziamo 
eventi e momenti promozionali su 

due ruote in collaborazione con FCI, 
MIUR e CONI, di seguito gli eventi 

organizzati:



2015  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2015  Mini World Cup Promozionale Giovanile a Commezzadura
2015  Mini Val di Sole Marathon Giovanile e Promozionale a Malè
2015  Corso Bike Scuole Medie di Pellizzano in collaborazione con CONI
2016  Fat Bike Experience con Cannondale
2016  Passo del Tonale Bike Park Downhill Race
2016  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2016  Mini World Cup Promozionale Giovanile a Commezzadura
2016  Mini Val di Sole Marathon Giovanile e Promozionale a Malè
2016  Corso Bike Scuole Medie di Pellizzano in collaborazione con CONI
2017  Corso per maestri di mountain bike FCI
2017  National Downhill Experience Passo del Tonale
2017  Centro Bike Val di Sole Trophy Gara Giovanile e Promozionale
2017  Mini World Cup Promozionale Giovanile a Commezzadura
2017 Mini Val di Sole Marathon Giovanile e Promozionale a Malè
2017 Corso Bike Scuole Medie di Pellizzano in collaborazione con CONI



Gli anni di attività dell'associazione

I maestri impegnati nel progetto

Circa i bambini coinvolti nel corso promo-
zionale di primavera

I bambini tesserati nel team giovanile cross 
country

I ragazzi tesserati nel team gravity 
(downhill ed enduro)

Le famiglie coinvolte direttamente nel 
nostro progetto

Oltre 800 i turisti coinvolti nelle nostre 
attività estive

Il frutto del lavoro svolto emerge e viene evidenziato al 
meglio in questo report:

10 ANNI, 4 CORSI, PIÙ DI 140 ISCRITTI
Il nostro orgoglio è riuscire a coinvolgere sempre più giovani nel sano e fantastico mondo 
dello sport!

ATLETI COINVOLTI 

siamo passati da 21 a 70 
piccoli ciclisti 

6 anni di Cross Country 
giovanile, con 36 partecipanti 
nel 2018

3 stagioni di adrenalina con 
una 31 partecipanti nel 2018

centro Bike è anche squadra 
Amatoriale Mtb

4-12 anni

6-14 anni

+12 anni 

+17 anni 



GLI SPONSOR
Tutto quello che siamo diventati e tutto 
quello che riusciamo a fare è sostenibile 
solo grazie agli sponsor che ogni stagione 
ci danno il loro supporto. Sono loro il vero 
motore grazie al quale riusciamo a coprire 
insieme alle quote associative tutti i 
costi che l’associazione deve sostenere.

A tutti i nostri sponsor viene dedicato 
uno spazio di visibilità in base alla 
quota versata, alla base del supporto c’è 
prima di tutto una condivisione di intenti 
sul progetto e sul lavoro che stiamo 
facendo a favore dei piccoli bikers.

Cerchiamo costantemente il 
sostegno economico di aziende 
ed enti che condividano con noi 
questo progetto allo scopo  di  poter  
condurre i ragazzi a  realizzare il loro 
sogno e a noi di poterlo sostenere. 
Questo è tanto più doveroso in un’epoca 
come l’attuale in cui il tempo libero 
dei nostri ragazzi soffre sempre più 
l’influenza negativa di attività assai 
meno formative, quando non addirittura 
alienanti (social networks, computers). 
Tutto ciò oltre che al tempo richiede 
un cospicuo apporto di fondi 
perché  possa essere sostenuto. 
Per noi ogni contributo è considerato 
un aiuto enorme ed un riconoscimento 
degli sforzi che un gruppo di 
volonterosi appassionati sta facendo.



Asd Centro Bike Val di Sole 
via alla centrale 26 38020 - Commezzadura (TN)
Piva/c.fisc 02160870222
Tel. 349 3471787 Cristian 

@centrobikevaldisole

@centrobikegravityteam

info@centrobikevaldisole.com

www.centrobikevaldisole.com

CentroBikeValdiSole

CONTATTI


