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CARTA SERVIZI PEDALE FELTRINO 
SETTORE GIOVANILE 

 
 
Anche per il 2022 la SSD Pedale Feltrino attiva la Scuola di Mtb in via Sega Bassa, nel comune di 
Pedavena. A breve sarà operativa anche l’area di allenamento del Boscherai. 
 
Responsabile della Settore Giovanile del Pedale Feltrino è Mattia DE PAOLI 
Responsabile del Campo Scuola di mtb è Enrico Rossi 
Responsabile allenatore del gruppo Agonisti è Mauro RUBIN (tecnico allentore 3. Livello)  
 
La Scuola di Mtb del Pedale Feltrino è formata anche dai Maestri Istruttori Marco RUBIN, Simone 
DEBORTOLI, Elisa RIGO, Emanuele GAZ, Luca CARAZZAI, Lorenzo FAORO.   
Collabora con la scuola anche Giorgia MARCHET (Team Trinx, Nazionale di mtb). 
 
Per l’anno 2022 responsabile della Segreteria del Settore Giovanile della Ssd Pedale Feltrino e 
quindi anche del Campo Scuola è Sonia TOMASSINI che sarà possibile contattare: 

- Via email: settoregiovanile@sportfuldolomitirace.it 

- Via cellulare sms o what’s app al numero della segreteria +39 380 4637811 (potete 
mandare un messaggio con il vostro numero e verrete ricontattati) 

 
La Segreteria del Settore Giovanile della Ssd Pedale Feltrino è operativa al telefono nelle giornate 
di : 

lunedi- mercoledi – venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Qualsiasi questione di carattere amministrativo deve passare per la Segreteria. 
Qualsiasi questione legata alle lezioni e agli atleti deve passare attraverso i Responsabili sopra 
indicati. 
 
QUOTA TESSERAMENTO: 
 
La quota di tesseramento comprende oltre al costo della tessera imposto dalla Federazione 
ciclistica italiana anche una serie di servizi messi a disposizione dalla Società: la segreteria, i mezzi 
(furgone e Scudo 8 posti), i gazebi e tutto il materiale che possa essere utile nelle trasferte o 
nell’attività della scuola e di cui la società abbia disponibilità. 
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La quota comprende un ciclo di 40 lezioni pratiche con maestri riconosciuti dalla Federazione 
ciclistica italiana e abilitati all’insegnamento. 
 
- Rinnovo tessera da G1 a G6: 255,00 €  
- Rinnovo tessera Esordienti/allievi/juniores/under23: 305,00 € 

- Nuova tessera da G1 a G6: 305,00 € comprensiva di tessera FCI e divisa sociale (maglia e 
pantalone), calzini. 

- Nuova tessera Esordienti/allievi/juniores/under23: 355,00 € comprensiva di tessera FCI, + 
75,00€ a parte per la divisa sociale (maglia e salopette), gilet e calzini. 

- Campo scuola (minibiker e promozione giovanile): 100,00 mensili + 15,00 tesseramento 
iniziale comprensiva di tshirt tecnica del Pedale Feltrino. 

 
NON sono ammesse MODIFICHE di tesseramento a stagione iniziata. 

 
SCONTO FRATELLI/FAMIGLIA: 
 
E’ previsto uno sconto famiglia da applicare al costo dei tesseramenti. 
Il 2. Fratello paga il 25% in meno rispetto alla quota intera. 
Il 3. Fratello paga il 50% in meno rispetto alla quota intera. 
Per il calcolo dello sconto possono essere conteggiati padre/madre tesserati.   
 
E’ possibile frequentare il Campo Scuola UNA volta la settimana, in questo caso la quota del 
tesseramento sarà del 60%. 
 

BENEFIT SPECIALI: 

 
I soci tesserati con la SSD Pedale Feltrino hanno la possibilità di usufruire di una scontistica 
particolare per l’anno 2022: 

o Sconto speciale del 25% allo Store Manifattura Valcismon esibendo la tessera del Pedale 
Feltrino 2022. 

o Sconto del 35% sull’acquisto di materiale tecnico Campagnolo e ruote Fulcrum (gli ordini 
vanno fatti attraverso la segreteria adulti della società) 

o Sconto del 10% sulle consumazioni al tavolo in Birreria Pedavena esibendo alla cassa la 
tessera del Pedale Feltrino 2022 (prima di pagare). Lo sconto è applicato sul pasto intero non 
sulla consumazione delle sole bibite/birre. 

o Sconto del 25% sul’acquisto di scarpe SIDI Sport nel negozio Bettini Bike di Belluno esibendo 
la tessera del Pedale Feltrino 2022. 
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LEZIONI PROVA: 
E’ possibile fare una lezione di prova prima di decidere di iscrivere il bambino/ragazzo al Pedale 
Feltrino. 
Dalla seconda lezione però deve essere effettuata l’iscrizione o il bambino/ragazzo, 
non potrà essere ammesso alle lezioni e al campo scuola. 
 
CHIUSURA DI AGOSTO 
Nella settimana di Ferragosto il Campo Scuola chiuderà, le due lezioni che non verranno fatte, 
saranno recuperate entro la fine del ciclo della scuola e comunicate dai maestri. 
 
Le attività di  Esordienti/allievi/juniores prenderanno il via a inizio marzo (è obbligatorio tesserarsi 
prima di iniziare l'attività), giorni e orari saranno comunicati via email ai soci iscritti, dai maestri 
nella chat della società e affissi nella bacheca del Campo Scuola. 
 
Le attività di G1-G6 e il  campo scuola prenderanno il via a inizio maggio (è obbligatorio tesserarsi 
prima di iniziare l'attività), giorni e orari saranno comunicati via email ai soci iscritti, dai maestri 
nella chat della società e affissi nella bacheca del Campo Scuola. 
 
Ricordiamo a tutti gli atleti che per le normative anticovid è fatto obbligo di rimanere al proprio 
domicilio in caso di febbre oltre 37,5° o di sintomi parainfluenzali. 
 
I RECAPITI DELLA SSD PEDALE FELTRINO sono: 

- ADULTI: email pedalefeltrino@sportfuldolomitirace.it 

- GIOVANI: email settoregiovanile@sportfuldolomitirace.it 

 
MODALITA’ OPERATIVE PER IL TESSERAMENTO: 
 
A marzo entrerà in funzione un nuovo sistema di tesseramento al Pedale Feltrino. 
Basterà entrare nel sito www.pedalefeltrinotbh.it e cliccare sul “bottone” con scritto 
“tesseramenti 2022” . 
 
Si aprirà una pagina in cui sarà possibile inserire i dati dell’atleta (e quelli dei genitori in caso dei 
minori) e caricare (allegando il file pdf): 

- il certificato medico 
- liberatoria per l’uso delle immagini 
- la foto tessera in caso di nuovi soci 

 

I ragazzi che non avranno prodotto tutta la documentazione necessaria al tesseramento non 
saranno ammessi al Campo Scuola. 
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PAGAMENTI RATEALI 
 
La piattaforma di iscrizione consentirà anche di fare pagamenti rateali (fino a 6 rate). 
 
 
RACCOMANDAZIONE della SOCIETA’ 

Il Pedale Feltrino è società riconosciuta a livello nazionale e internazionale e il comportamento dei 
propri atleti è spesso osservato (dalle altre società e dalla stampa) e tenuto come buon esempio, 
anche in virtù della politica di correttezza in bici fortemente sostenuta dal comitato organizzatore 
della Granfondo Sportful Dolomiti Race di Feltre.  

Per questo motivo invitiamo TUTTI, atleti e genitori, a ricordare che il proprio comportamento si 
riflette sull’immagine dell’intera società e del gruppo sportivo. 
 
 


