Denominazione-logo
MT BIKE ARGENTARIO

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazioni non riconosciute e comitati
Sede giuridica
Via Amerigo Vespucci N.16 Porto S.Stefano
Sede/i operativa/e
Via Amerigo Vespucci N.16 Porto S.Stefano
Contatti
Tel. presidente Pennone Stefano 333-9070028
email: mtbargentario@gmail.com
La nostra disciplina
Ciclismo
La nostra proposta educativa
Questa associazione sportiva è nata con lo scopo di riunire persone che hanno la passione per la
bicicletta e allo stesso tempo una grande voglia di divertirsi e di stare insieme.
Il gruppo ciclistico intende collaborare con l’amministrazione comunale e con le altre associazioni
sportive, mettendosi a disposizione per le varie iniziative di carattere ludico sportiva e attivandosi
per la promozione sociale dello sport a livello territoriale.
I nostri corsi
---------------------------La nostra storia
La MT BIKE ARGENTARIO è nata il 6 dicembre 2014 dall’idea di 4 ciclisti con l’ intento di
condividere questa passione con gli amanti della mountain bike e del ciclismo su strada. Una
particolarità di cui la squadra va fiera è il clichè riprodotto nei completini della MT BIKE
ARGENTARIO, in quanto ricordano colori e tradizioni della nostra terra. La maglia è
prevalentemente azzurra, colore che accomuna gran parte delle associazioni sportive locali, e
contiene in sovraimpressione i simboli principali del nostro paese, nonché dei rioni: il delfino, il
faro, il gabbiano e la fortezza spagnola. Il 2 marzo 2015 il gruppo ciclistico ha inaugurato la sua
attività agonistica con la partecipazione al III trofeo Memorial Ottobrino Bernabini, gara di
mountain bike che si è svolta a Fonteblanda all’interno del Parco dell’ Uccellina. Da allora ha
partecipato con i propri atleti ad oltre 30 gare amatoriali sia di livello nazionale: come il Sella
Ronda Hero e la 6 ore di Roma, sia di livello territoriale con i vari campionati provinciali e
regionali UISP e ACSI.
In poco più di un anno la nostra associazione è arrivata a contare n.20 iscritti, segno di un buon
lavoro di squadra e di un’atmosfera all’interno del gruppo sana ed accogliente.
Istruttori e tipo di qualifica
-------------------------Composizione Società (elenco organi sociali)
1-Assemblea degli associati
2-Consiglio direttivo

3-Presidente
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente: Pennone Stefano
Vice Presidente: Galatolo Marco
Segretario: Terramoccia Egidio
Consigliere: Sclano Roberto
Consigliere: Fanciulli Michele
Altre informazioni utili
---------------------------

