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1° SHIMANO BABY CUP 2017 - Memorial Amilcare Bustreo 

La Scuola MTB Venaria Reale nasce con l'intento di unire un gruppo di appassionati che
condividono lo stesso obiettivo, trasmettere la passione per la bicicletta ai giovanissimi e ai
ragazzi. Condividono il progetto e partecipano in Staff Giuseppe Briguglio, Mauro Bustreo ,
Ivano Leone ,  Alessio Pasquali,  Davide Savio, Denny Bardoneschi,  Alessandro Zugno,
Paolo Di Maco, Fabrizio Rizzo, maestri a vari livelli certificati dalla Federazione Ciclistica
Italiana  .

Nel 2014 la Scuola MTB viene certificata dalla Federazione Ciclistica Italiana ed inserita
nel network delle Scuole di Ciclismo FCI .

La Scuola di mountain bike per i bambini, serve a far imparare le tecniche di guida del
fuoristrada, non prescindendo da concetti/valori più importanti quali: l'amicizia, l'onestà, la
socializzazione, l'impegno, la responsabilità,  la serietà... il  divertimento, cercando di far
tirar fuori il meglio da se stessi. Dal 2015 la sede operativa della scuola MTB è all’interno
del Parco Naturale La Mandria dove in collaborazione con l’ente parco gestisce un’area
dedicata dove è stato creato un percorso permanente per lo sviluppo delle capacità di
guida in fuoristrada. 

Per il terzo anno consegutivo la Scuola MTB organizza la gara di mountain bike per le
categorie giovanissimi inserita nel calendario regionale FCI , quest’anno denominata “ 1°
SHIMANO BABY CUP 2017  “  memorial  Amilcare  Bustreo.  In  concomitanza  organizza
anche una Ginkana per tutti i ragazzi non tesserati che si vogliono mettere alla prova. 

Ivano Leone presidente Scuola MTB Venaria: «Siamo molto felici del proseguo della
partnership che ci lega con il Parco, per noi la gara dove ci aspettiamo un importante
numero di partecipanti oltre che essere uno degli eventi più importanti organizzati dalla
scuola, fa parte del  percorso di crescita che i ragazzi affrontano durante l’anno, per la
nostra filosofia e missione partecipare alle gare permette ai ragazzi di mettere in pratica
quanto appreso durante l’anno e di confrontarsi con altri atleti di pari età senza comunque
perdere di vista l’obbiettivo della gara, il divertimento». 

E’ proprio con questa filosofia che la scuola MTB nel 2016 ha vinto la classifica a squadre
del campionato Regionale Piemonte.  

Vi Aspettiamo numerosi per passare una giornata in compagnia e in mezzo alla natura:
domenica  2  luglio  pv.  dalle  ore  9,00  alla  1°  SHIMANO  BABY CUP 2017  “Memorial
Amilcare Bustreo” che si terrà all’ente parco “La Mandria di Venaria Reale”.
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