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1.

INTRODUZIONE
1.1.

Introduzione al BMX.

Il BMX (Bicycle Motocross) è uno sport che ha avuto origine alla fine degli
anni '60 in California (Stati Uniti), quando i giovani iniziarono a imitare gli
atleti e i pionieri del motocross per allenarsi, usando le biciclette al posto
delle moto.
Come altri “sport emergenti”, il BMX si è poi sviluppato negli anni '80
attraverso la creazione di associazioni e club e la pubblicazione di
materiali specifici. Tuttavia, è stato solo nel 1990 che il BMX è stato
integrato nell'International Cycling Union (UCI), diventando così uno sport
olimpico ai Giochi di Pechino nel 2008.
Come suggerisce il nome, si tratta di uno sport basato sulla corsa, il cui
obiettivo è quello di percorrere il più velocemente possibile una pista
intervallata da rulli, ostacoli e curve. Otto piloti si schierano davanti a una
linea di partenza in una gara a giro unico della durata di 30-40 secondi.
Le piste più idonee hanno una lunghezza complessiva di 300-400 metri,
una "collina di partenza" di 8 metri e una larghezza non inferiore a 5 metri
in tutti i punti.
Sulla base delle caratteristiche di tale sport e secondo diversi esperti, la
Gara di BMX è:
-

Uno sport meccanico fondato sull'esperienza, poiché si basa
sull'utilizzo di una macchina controllata dall'atleta 2; uno sport
individuale a seconda del metodo di insegnamento 3; uno sport

-

aciclico secondo il tipo di sforzo richiesto4.
Tenendo conto della classificazione delle condotte motorie di
Parlebas5 in base all'interazione con compagni e rivali e
all'incertezza delle informazioni offerte dal mezzo, il BMX è
considerato uno sport individuale in cui l'interazione con gli
avversari dipende dal livello di incertezza, il che lo rende uno
sport esigente e complesso.

-

Tali caratteristiche rendono il BMX uno sport a rischio (o action
sport6). Anche se non è consentito ostacolare un altro pilota o
costringerlo ad andare fuori pista, nel tentativo di mantenere una
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buona traiettoria i gareggianti sono esposti alla possibilità di
collisione, schianto e caduta per via dell'alta velocità e delle brevi
distanze tra le biciclette.
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I contenuti sportivi sono molto diffusi online; grazie alla tecnologia
avanzata (dispositivi e applicazioni mobili) e all'alto livello di
adrenalina, le nuove generazioni sono quindi facilmente attratte da
questo tipo di attività fisica. Un altro aspetto interessante per i
giovani è quello sociale, poiché questi sport permettono di
sviluppare creatività, velocità ed emozioni, spezzare le routine e
mettersi in gioco7,8. Nonostante i molteplici vantaggi e il suo recente
sviluppo, il BMX non è considerato educativo o degno di nota dai
media. Eppure, si basa su principi fondamentali come inventiva,
maturità, cooperazione, assunzione di rischi, autodisciplina e
autonomia9. L'educazione al rischio è un modello didattico in cui gli
studenti partecipano a determinate attività al fine di acquisire o
migliorare le proprie competenze fisiche, cognitive e affettive. Gli
sport d'azione sono strettamente correlati all'apprendimento
cooperativo e alla risoluzione dei problemi e, grazie alla loro
dinamica decisionale divertente e inclusiva, possono essere un utile
strumento di educazione al rischio6 da applicare anche in altri
ambiti. In

tal

senso,

questo

tipo

di attività

può

risultare

particolarmente utile per bambini e giovani.

Sebbene la parola “sport” abbia molte definizioni, il presente studio è
incentrato in particolare sullo sport agonistico volto a migliorare le
prestazioni. La categorizzazione dello sport sotto esame è il primo passo
verso l'analisi delle esigenze e delle richieste da diverse prospettive.
Il BMX è uno degli sport in più rapida crescita in Europa: la Francia è al
primo posto, con quasi 20.000 licenze federali, seguita dai Paesi Bassi.
Trattandosi di uno sport olimpico, il BMX ha registrato una crescita
esponenziale, non solo in termini di numero di partecipanti ma anche
nell'impatto mediatico, grazie alla trasmissione in streaming mondiale di
competizioni ed eventi. Le principali competizioni sono BMX Supercross
World Cup, il Campionato del Mondo, Continental Leagues e altri
campionati.
Il BMX è uno sport molto completo e complesso, dato il gran numero di
fattori coinvolti:
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-

Ogni pista è diversa e ha caratteristiche specifiche; è necessario
che i piloti posseggano un altissimo livello di capacità di
adattamento a tutti i tipi di ostacoli.

-

I piloti non gareggiano da soli. Ciò significa che devono saper
reagire alle azioni degli altri piloti: decisioni come cambiare la
traiettoria al sorpasso o difendersi dagli altri rivali devono essere
prese in decimi di secondo. Inoltre, è consentito il contatto tra i piloti.

-

È uno degli sport olimpici più “esplosivi”, che consiste in uno sprint
di 30 secondi in cui l'obiettivo principale è passare il primo step. Il
lasso di tempo tra la posizione di partenza e il suddetto step è
solitamente di 3-4 secondi.

-

Sebbene i round durino 30 secondi, è richiesta un'elevata capacità
di recupero, poiché, per raggiungere le finali, è necessario
completare molti round (manches).

-

Un altro fattore decisivo è la psicologia, poiché i piloti competono
gomito a gomito in una gara di 50 km/h, con un alto rischio di cadute
e infortuni: autostima e controllo dell'ansia sono dunque
fondamentali per una performance di successo.

I risultati dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 1 mostrano un predominio nelle
medaglie di Paesi Bassi, Colombia e Gran Bretagna, sia per gli uomini
che per le donne. I Paesi Bassi (con 6), la Francia e gli Stati Uniti (5) sono
i Paesi con il maggior numero di atleti classificati.
Per quanto riguarda l'Europa 10, al Campionato Europeo 2021, Francia,
Belgio e Spagna hanno vinto medaglie nella categoria femminile, mentre
Francia, Belgio e Russia sono stati i vincitori della categoria maschile. La
Francia ha inoltre tenuto la prima posizione nelle categorie Junior ed Elite
con 6 medaglie, seguita dalla Svizzera (3) e dai Paesi Bassi (2). Nelle
categorie minori (ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni), la Francia ha vinto
7 medaglie, seguita dai Paesi Bassi (4 medaglie). Mentre nelle categorie
maschili la Francia mantiene il primo posto, in quelle femminili condivide la
leadership con il Belgio e la Lettonia.

1.2.

Progetto europeo “BMX - Training to win”

BMX - Training to Win è un progetto co-fondato da Erasmus+ Sport (Rif.
622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP) con l'obiettivo di promuovere
l'educazione allo sport tramite lo sport stesso, ponendo particolare attenzione
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allo sviluppo delle competenze e alla formazione degli allenatori per
migliorare la qualità della carriera sportiva e la sicurezza dei giovani atleti (gli
allenatori BMX sono, per la maggior parte, ex piloti senza alcuna formazione
specifica).
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Il progetto è coordinato congiuntamente dal club sportivo BMX School
Zaragoza e dall'istituto di istruzione superiore Fundación Universidad San
Jorge, entrambi situati in Spagna. I Paesi partner sono:
-

Portogallo: Federação Portuguesa de Ciclismo (Federazione
pilotica portoghese).

-

Slovacchia: Slovenský Zväz Cyklistiky (Federazione pilotica slovacca).

-

Italia: CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione
dell'Educazione e lo Sviluppo.
Malta: Malta Street Sports Association.
Lettonia: Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome LSIIDP

-

(Associazione "Board of Directors of Latvian Sports Education
Institutions").
-

I partner locali spagnoli sono:
o Federación Española de
pilotica spagnola);

Ciclismo

(Federazione

o Federación Aragonesa de Ciclismo (Federazione
pilotica aragonese).
o Zaragoza Deporte Municipal (Società Sportiva Municipale di
Saragozza).
Gli obiettivi specifici del progetto sono:


Obiettivo 1.- Progettare un programma di formazione integrale sul
BMX per allenatori e formatori che sia supportato da prove
scientifiche e studi.



Obiettivo 2.- Promuovere i benefici del BMX per bambini e giovani
(dal punto di vista fisico, mentale e sociale).



Obiettivo 3.- Stimolare la doppia carriera dei rider BMX
sostenendone lo sviluppo professionale ed educativo.

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi sopracitati implica l'analisi
scientifica del BMX da diversi punti di vista: esigenze formative della comunità
BMX (atleti, allenatori, famiglie, manager e altri stakeholder) relative
all'allenamento e aspetti principali che, secondo la comunità, andrebbero
migliorati, non solo per quanto riguarda le prestazioni ma anche per lo
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sviluppo integrale dei piloti. Tale analisi si tradurrebbe in un programma
di formazione completo (un corso gratuito ad accesso libero).
I piloti di BMX sono solitamente istruiti o addestrati da altri rider o ex rider.
Di fatto, molti Paesi non dispongono di un programma o certificato ufficiale
di allenamento specifico. Pertanto, per creare un ambiente professionale
è necessario sviluppare una formazione sia per allenatori che per
formatori. Quest'ultima porterebbe a una migliore qualità nella formazione
dei giovani piloti, ponendo l'attenzione sulla loro sicurezza nella pratica e
promuovendo gli effetti benefici di tale sport.
Il presente studio mostra i risultati del primo output intellettuale del
Progetto, ovvero il BMX Traning Needs Questionnaire (questionario sulle
esigenze di formazione del BMX), il quale servirà come base o analisi
diagnostica della situazione del BMX in Europa per affrontare le sfide
identificate dal Progetto.
Il questionario è stato strutturato in quattro dimensioni: bisogni materiali,
conoscenze necessarie, bisogni delle strutture sportive e, infine, esigenze
ambientali.
1.3.

Progettazione del questionario: metodologia

Il Questionario BMX Training Needs è stato progettato da un team di
ricerca dell'Universidad San Jorge (Spagna). La Figura 1 mostra la
progettazione del questionario e le relative procedure11,12.

• Bisogni materiali.
• Conoscenze necessarie.
• Esigenze delle strutture

sportive.

Messa in pratica
• Variabili.
• Domande.

Progetto finale
• Validità
• Affidabilità

applicazione.

• Esigenze ambientali.

Identificazione
della tematica

• Test pilota.
• Traduzione e

Validazione
degli esperti

Figura 1 Progettazione del questionario BMX - Training to Win
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Il questionario ha ottenuto la validazione degli esperti (un membro di
ciascuno dei partner internazionali e locali del Progetto, seguendo la
procedura, ha compilato una pagella in cui ha valutato la pertinenza e
l'unicità di ogni elemento, aggiungendo i commenti che ha ritenuto
appropriati per migliorare lo strumento). Le schede di validazione sono
state esaminate dai ricercatori dell'Universidad San Jorge (Spagna) per
giungere alla versione finale.
Il questionario è stato convalidato da un totale di otto esperti provenienti
da sei Paesi (allenatori, manager sportivi ed ex piloti). Gli esperti
provenivano da:



Spagna: BMX School Saragozza e Saragozza Deporte Municipal ZDM.
Lettonia: Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktorupadome” LSIIDP.



Itaila: Ceipes Centro
dell'Educazione e lo Sviluppo.




Slovacchia: Slovenský Zväz Cyklistiky.
Portogallo: Federação Portuguesa de Ciclismo



Malta: Malta Street Sport Association (MSSA).

Internazionale

per

la

Promozione

Il questionario online è stato distribuito attraverso il sito web del progetto,
i social network dei partner e l'elenco delle federazioni sportive regionali
e nazionali. I target erano: piloti, allenatori, manager sportivi, famiglie,
amici dei piloti e chiunque fosse legato al BMX.
I dati sono stati analizzati attraverso procedure statistiche e analisi del
contenuto. La Figura 2 riflette le dimensioni identificate, le quali saranno
successivamente tradotte in variabili per poi essere trasformate in
domande aperte e chiuse, a cui rispondere tramite, ad esempio, scala
Likert, risposte a scelta multipla o range.
Come risultato, sono state ottenute 415 risposte. La composizione del
campione ottenuto sarà mostrata nella sezione successiva.
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Bisogni materiali
Bisogni economici
Attrezzatura sportiva
Conoscenze necessarie
Regolamento
Meccanica del mezzo
Gestione dello sport e imprenditorialità
Primo soccorso e prevenzione degli infortuni
Alimentazione
Psicologia dello sport
Insegnamento e apprendimento
Esigenze delle strutture sportive
Sicurezza
Progettazione delle piste
Servizi di base e complementari
Esigenze ambientali
Supporto della famiglia
Pari e amici
BMX e ciclo di vita
Media e sponsorizzazione

Figura 2 Tematiche del questionario BMX - Training Needs
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Descrizione del campione
Due terzi degli intervistati che hanno fornito delle risposte erano uomini (Figura 3).

1,4
29,9
67,7

Uomini Donne

Altro

Figura 3 Distribuzione per genere (%)

In tutti i Paesi partecipanti, la maggior parte degli intervistati erano uomini,
anche se la differenza in punti percentuali è più alta a Malta e in Portogallo
(rispettivamente 96,8 e 93,8) ed è più bassa in Slovacchia (57,4).
Per fascia di età, la maggior parte degli intervistati aveva un'età compresa
tra i 26 e i 45 anni (46,3%), con una preponderanza in Spagna (47,2%),
Slovacchia (72,3%), Italia (61,5%) e Portogallo (50%). La Lettonia ha
registrato il maggior numero di risposte da parte di giovani al di sotto dei
18 anni (33,6%), mentre a Malta gli intervistati tra i 18 e i 25 anni (38,7%)
costituivano il gruppo più numeroso. La Figura 4 mostra la distribuzione
per fasce di età.

Figura 4 Distribuzione per età (per Paese e totale)
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In generale, i gruppi più ampi che hanno fornito delle risposte sono gli atleti e le
loro

famiglie

(rispettivamente

38,8%

e

36,6%),

mentre

gli

allenatori

rappresentano solo l'8,7%, i manager sportivi il 6,5%, i tifosi, sostenitori o amici
il 5,8% e il resto il 3,4% (Figura 5). In Lettonia e a Malta, la maggior parte delle
risposte è stata fornita dai rider, mentre in Spagna e Slovacchia i membri delle
famiglie erano più propensi a rispondere. In Italia e Portogallo, molte risposte
sono arrivate dagli allenatori.

Figura 5 Distribuzione per posizione (ruolo).

Per quanto riguarda i gruppi di appartenenza, la maggioranza
rappresentava società sportive (59,8%), seguita da associazioni
sportive (11,3%), federazioni sportive (5,1%) e, in misura minore,
amministrazioni locali o regionali (1,4%). Per quanto riguarda la
provenienza, gli intervistati che hanno risposto al sondaggio
appartengono principalmente ad associazioni sportive (in Italia e a
Malta) o a società sportive (in Spagna, Lettonia, Slovacchia e
Portogallo). Il Portogallo e l'Italia sono i Paesi in cui le federazioni sono
maggiormente rappresentate, mentre la Lettonia è il Paese con il
maggior numero di intervistati governativi. La distribuzione delle
risposte per Paese è illustrata nella figura 6.
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Figura 6 Distribuzione per Paese

2. BISOGNI MATERIALI
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2.

BISOGNI MATERIALI

Il BMX necessita di strumenti specifici da utilizzare durante le competizioni
(se, ad esempio, il pilota non indossa un dato indumento o quest’ultimo
non è in buone condizioni, è vietato salire sulla griglia di partenza). È
inoltre raccomandato, ma non obbligatorio, l'uso di altri materiali. Infatti,
oltre a disporre della bicicletta, gli atleti devono indossare una maglia da
gara e dei pantaloni da corsa o pantaloncini con protezione per ginocchio
e tibia, un casco con visiera e dei guanti. Inoltre, molti di loro utilizzano
protezioni per il corpo (pettorali) e per il collo, scarpe speciali, ecc.

Oltre al costo della bicicletta, gli atleti devono sostenere altri costi di
aggiornamento per essere competitivi (ad esempio, i pezzi di ricambio
devono essere sostituiti periodicamente), il che rende questo sport non
adatto a tutti. In tal senso, e secondo le teorie di Bourdieu14, il costo dello
sport costituisce sia una barriera all'accesso che un elemento di
differenziazione sociale, così come il gusto per il rischio e gli sport
meccanici rappresentano un elemento di distinzione sociale 15,16.

Secondo Eurostat Sport Statistics13, la spesa media per beni e servizi
sportivi delle famiglie in Europa oscilla tra poco più di 9.000 euro e 40.000
euro in Bulgaria e Romania e più di 40.000 euro a Cipro e Lussemburgo.
La spesa per le attrezzature sportive in generale varia da 176 euro in
media in Finlandia a 0,9 euro in Bulgaria. Paesi come Svezia (637€),
Finlandia (609€) e Regno Unito (539€) vanno in netta opposizione a Paesi
in cui si spendono 20€ all'anno. Per quanto riguarda i servizi di sport
ricreativi, i Paesi le cui famiglie spendono meno sono Romania, Bulgaria,
Macedonia del Nord e Montenegro; quelli in cui, invece, le famiglie
investono di più sono Irlanda, Cipro, Lussemburgo, Regno Unito e Austria.
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I Paesi partecipanti a questo progetto occupano una posizione intermedia
rispetto ad altri Paesi europei. La tabella 1 mostra le diverse spese medie
per ogni Paese.

Tabella 1. Spese delle famiglie per beni e servizi sportivi (da Eurostat
Sport Statistics Database).

PAESE

Spagna
Italia
Malta
Portogallo
Slovacchia
Lettonia

SPESA
TOTALE
30884
28393
26590
23357
15041
11381

SERVIZI E
BENI
SPORTIVI
261,6
205,3
210,1
104,0
103,1
69,8

MANUTENZIO
NE E
RIPARAZIONE
1,1
0,0
20,3
0,6
0,0
0,0

SPORT
RICREATIV
I
191,4
133,3
87,7
95,1
53,0
56,0

Ai partecipanti del presente studio è stato chiesto se il BMX fosse uno
sport accessibile o costoso: secondo la maggior parte di loro, il costo è da
considerarsi intermedio (figura 7). Coloro che, invece, ritengono che il
BMX sia economico o molto economico rappresentano il 13,5%, mentre
coloro che lo considerano costoso o molto costoso rappresentano il
44,8%. Quasi la metà (46,7%) stima che le normali attrezzature del BMX
per principianti costino meno di 1.000€; il 35,9% tra 1.000€ e 2.000€,
l'11,8% tra 2.000€ e 3.000€ e, infine, solo il 5,5% più di 3.000€.
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Figura 7 Percezione dei costi del BMX

Poco più della metà degli intervistati (57,3%) ritiene che i piloti cambino
mezzo ogni 2 anni, mentre il 22,4% ogni anno. Il 16,1% pensa che il
mezzo venga sostituito ogni tre anni e solo il 4,1% avrebbe bisogno di una
nuova bici ogni quattro o più anni.
La figura 8 mostra il costo di una stagione di BMX (allenamento, viaggi,
strutture, iscrizioni alle gare, ecc.), indipendentemente dalle singole
attrezzature. La risposta più frequente è quella che stabilisce la spesa
annua a più di 2.000€ (28,9% delle risposte).
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Figura 8 Costo stimato di una stagione BMX in euro

Secondo gli intervistati, il materiale necessario per iniziare a praticare
questo sport è, naturalmente, la bicicletta (96%), seguita in ordine di
approvazione da guanti (81,6%), ginocchiere (73%), pettorale (46%) e
protezione del collo (18,5%).

3. CONOSCENZE NECESSARIE
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3.

NOZIONI NECESSARIE

Le caratteristiche prestazionali di diversi sport ciclistici sono state
analizzate per decenni; tuttavia, secondo gli studi scientifici, si ha una
scarsa conoscenza delle caratteristiche prestazionali del BMX. Secondo
lo studio esplorativo condotto da Rylands e Roberts nel 2019, il numero
di ricerche condotte negli ultimi 17 anni su questo argomento era piuttosto
limitato. Attualmente, la ricerca scientifica relativa al BMX si è concentrata
sulla conoscenza dei fattori di prestazione 18,19, sulle esigenze fisiologiche
durante la gara18,20-22 e sugli infortuni associati a tale sport23-25.
Le ricerche effettuate nelle simulazioni di gara, in laboratorio o in pista,
hanno prodotto alcuni risultati rilevanti per gli allenatori. Ad esempio,
durante le gare, la partenza e il primo rettilineo (40 m) sono le fasi più
importanti26, mentre le prestazioni cronometriche sul rettilineo iniziale
sono correlate alla potenza meccanica massima erogata durante brevi
sprint a tutta velocità in un cicloergometro 27. È inoltre noto che la
massima forza muscolare è un fattore determinante delle prestazioni
durante brevi sprint di ciclismo a tutta velocità 28. Un regolare
allenamento degli arti inferiori potrebbe essere utile per sviluppare una
maggiore forza in breve tempo: tale capacità è decisiva all'inizio di una
gara.
Nel complesso, la prestazione sportiva è influenzata da diversi fattori
di tipo tecnico, tra cui la capacità di generare il picco di potenza durante
uno sprint breve o un fitness aerobico di potenza elevata (VO2max),
soprattutto nel caso dei test di BMX 20,29,30. La tecnica del "pumping",
utilizzata da diversi rider di BMX, sembra contribuire in modo significativo
alla produzione di velocità se messa a confronto con una gara in cui viene
utilizzata una tecnica "non-pumping"31. Se, ad esempio, si considera la
posizione di partenza, la posizione che con più probabilità permetterà una
maggiore rapidità è la posizione arretrata, in quanto consente al corpo di
eseguire il secondo “crank” in modo più efficiente in fase di
trasferimento32. Alcuni fattori, come l'ultimo menzionato, sono tuttavia
ancora oggetto di studio33.
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Gli studi precedenti si concentrano invece su aspetti molto specifici di tipo
tecnico, ipotetico, fisiologico e antropometrico. Ma quali sono le
conoscenze che ogni allenatore di BMX dovrebbe possedere per poter
garantire una formazione di qualità?
In linea con l'obiettivo del progetto BMX - Training to Win, la sezione
seguente si concentra sulla valutazione della percezione delle
conoscenze che un allenatore deve possedere per permettere ai propri
atleti di sviluppare correttamente la loro carriera sportiva. La tabella 2
mostra una sintesi generale.
Tabella 2. Conoscenze necessarie per un coach di BMX.
Irrilevante

Poco
rilevante

Rilevante

Molto rilevante

Nessuna
risposta

F
12

%
2,9

F
33

%
8,0

F
125

%
30,1

F
216

%

Fisiologia

52

F
29

%
7,0

Anatomia

17

4,1

21

5,1

129

31,1

224

54,0

24

5,8

Formazione
teorica
Tecnica

25

6,0

20

4,8

96

23,1

230

55,4

44

10,6

10

2,4

9

2,2

31

7,5

331

79,8

34

8,2

Biomeccan
ica

29

7,0

32

7,7

130

31,3

165

39,8

59

14,2

Tattica

9

2,2

9

2,2

41

9,9

328

79,0

28

6,7

Meccanica

18

4,3

41

9,9

160

38,6

179

43,1

17

4,1

Primo
soccorso

11

2,7

15

3,6

139

33,5

229

55,2

21

5,1

Alimentazio
ne

12

2,9

23

5,5

171

41,2

193

46,5

16

3,9

Psicologia

27

6,5

21

5,1

129

31,1

220

53,0

18

4,3

Manage
ment

58

14,0

66

15,9

153

36,9

123

29,6

15

3,6

Metodologia 34

8,2

33

8,0

91

21,9

231

55,7

21

5,1

Normative

3,1

12

2,9

88

21,2

277

66,7

25

6,0

Conoscenze

13

Le aree più sconosciute o meno apprezzate dagli intervistati sono la
biomeccanica e la teoria della formazione. Le discipline ritenute invece
più importanti nella formazione degli allenatori, nonché le più necessarie,
sono la tecnica di BMX (il 79,8% l'ha ritenuta molto rilevante) e le tattiche
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(79%), seguite in misura minore
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dalle normative (66,7 %). La disciplina del management è quella
considerata meno rilevante rispetto alle altre (il 29,9% la considera poco
o per nulla rilevante). Le diverse discipline (categorie rilevanti e altamente
rilevanti) hanno ottenuto i seguenti livelli di rilevanza (figura 9).

Figura 9: rilevanza delle discipline

La categoria che più ha apprezzato l'importanza di acquisire conoscenze
in tutte le aree è quella degli allenatori: dal 47,2% che considera molto
rilevante avere nozioni di management al 91,7% che apprezza le tattiche.
Inoltre, l'86,1% ritiene che l'allenamento tecnico e le prestazioni siano
molto importanti, così come le normative. Secondo le valutazioni degli
atleti, gli allenatori dovrebbero possedere conoscenze tecniche (82,9%) e
tattiche (82,2%).
Le famiglie e i fan attribuiscono invece un valore minore alle conoscenze
degli allenatori e supportano invece la formazione teorica (62,7%), il primo
soccorso (68,3%), la psicologia dello sport (51,6%) e la metodologiapedagogia (56,5%).
Confrontando i risultati generali con quelli dei tre Paesi che hanno fornito
il maggior numero di risposte, è emersa una prevalenza di metodologia e
formazione teorica in Spagna. Gli intervistati da Lettonia e Slovacchia
hanno invece evidenziato l'importanza di tecnica e tattiche (Figura 10).
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Figura 10 Confronto tra le conoscenze richieste nel campione generale e in
Spagna, Lettonia e Slovacchia.

4. ESIGENZE DELLE STRUTTURE
SPORTIVE
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La progettazione e la manutenzione di una pista BMX è un fattore chiave
per lo svolgimento di un allenamento in condizioni adeguate e, quindi, per
il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza sia degli atleti che del
pubblico. Allo stesso modo, un impianto sportivo può offrire o meno una
serie di servizi per piloti e accompagnatori per aumentare il loro livello di
soddisfazione.
L'International Cycling Union (UCI) ha pubblicato nel 2017 una BMX Track
Guide43 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della Gara BMX. La
guida stabilisce che, oltre alle ampie piste destinate alle competizioni
internazionali, l'unico modo per favorire lo sviluppo del BMX in un dato
Paese è promuovere gli sport di base attraverso la creazione di club e
circuiti in cui è possibile allenarsi. In questo modo si otterrebbe un maggior
numero di partecipanti che “spingono” verso il miglioramento dei risultati,
oltre alla promozione del BMX come sport per tutti.
Pertanto, il primo passo consisterebbe nel costruire delle piste per
principianti e, man mano che il livello aumenta, realizzare circuiti migliori
in cui gli atleti possano mettersi in gioco e prepararsi per le grandi
competizioni.
La guida stabilisce le quattro fasi fondamentali nella costruzione di una
pista: selezione dello spazio, progettazione, allestimento del terreno e,
infine, costruzione. Inoltre, evidenzia i servizi da includere per ospitare
una competizione nelle giuste condizioni: parcheggio, ufficio, deposito,
pronto soccorso, acqua, servizi igienici e altre aree per diversi utenti.
Come stabilito nella Guida (pp.8), un circuito per principianti dovrebbe rispettare i
seguenti punti:


La pista è progettata secondo una struttura standard a tre curve
(ovvero, i piloti virano di 180 gradi a ogni curva).



È presente un'unica collina di partenza alta 3,5 metri con una
distanza minima dal cancello al fondo della collina di almeno
12 metri. Sono incluse scale di accesso e ringhiera di
sicurezza lungo la collina di partenza.




Sono inclusi dei punti di montaggio per un cancello di partenza.
La collina di partenza e la pista sono costituite da terreno compresso.
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In via opzionale, la salita di partenza e le curve possono essere
rivestite da cemento o asfalto ad alta aderenza.
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La pista è costruita con uno strato intermedio di 0/31,5 materiali
non argillosi e un terriccio di 0/4 di calcare per prevenire
l'erosione durante le forti piogge.



I canali di drenaggio sono inclusi nel progetto per rimuovere l'acqua
stagnante dall'area intorno alla pista.




La lunghezza totale della pista è di 370 metri.
Sono incluse delle zone di sicurezza di 2 metri di larghezza intorno
al bordo della pista.

Alla portata di pochi privilegiati, le piste di Bmx Supercross sono un
impianto sportivo per atleti esperti, con una salita di partenza alta otto
metri, un cancello di partenza e un ingombro più lungo (circa 130 x 80 m).
Per aumentare la difficoltà degli ostacoli e renderli più impegnativi per i
piloti, questi di solito includono una sezione pro con salti più complessi.
Secondo uno studio australiano sugli infortuni legati allo sport e alle attività
ricreative condotto nel 2018 44, il BMX è in terza posizione come sport
con più infortuni per partecipante, subito dopo il calcio australiano e gli
sport motoristici. Le probabilità di ospedalizzazione negli atleti di età
pari o superiore a 15 anni erano infatti più alte per quelli con lesioni da
sport motoristici, equitazione o BMX.
Il rischio per ciascun atleta dipende sia dalle sue caratteristiche personali,
capacità e abilità, sia dall'impianto sportivo e dalle sue condizioni, nonché
dalla gestione del rischio stesso. Questa sezione mostra i risultati del
sondaggio delle domande sugli impianti sportivi e la percezione del rischio
associata al BMX.
Mentre il 30,6% degli allenatori concorda pienamente sul fatto che il BMX è
uno sport sicuro, solo il 12,5% dei fan, il 9,3% dei membri delle famiglie e il
9,2% dei piloti la pensano allo stesso modo. I dirigenti sportivi e gli atleti sono,
infatti, quelli più in disaccordo con questa affermazione.
La gestione del rischio appare come uno dei fattori chiave per la performance
in quanto il 90,4% è d'accordo o fortemente d'accordo con questa
affermazione (Figura 11). Per quanto riguarda la percezione del BMX come
sport rischioso, il 58,1% è d'accordo e il 18,1% totalmente d'accordo. Alla
domanda se il BMX sia uno sport sicuro, l'opinione è molto più divisa (50,6%
a favore, 46% contro).
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Figura 11 BMX come sport sicuro/rischioso

Mentre il 30% degli allenatori ritiene che il BMX sia uno sport sicuro, solo
il 10% dei piloti, delle loro famiglie e dei fan la pensano allo stesso modo.
Aggiungendo coloro che sono d'accordo o totalmente d'accordo,
otteniamo uno schema della percezione della sicurezza nel BMX (Figura
12).

Figura 12 Il BMX è uno sport sicuro (percezione per ruolo).
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Tuttavia, alla domanda se il BMX sia uno sport rischioso, sono soprattutto i
manager sportivi (33,3%) e i membri delle famiglie (19,3%) a essere
pienamente d'accordo. Per quanto riguarda il resto delle categorie (atleti,
allenatori, tifosi), solo il 15-16 % degli intervistati è d'accordo. Raggruppando
coloro che sono totalmente d'accordo con coloro che accettano di
considerare il BMX come uno sport rischioso, la percentuale raggiunge quasi
il 75%.
Per quanto riguarda la rilevanza della gestione del rischio per il
miglioramento delle prestazioni, il maggiore supporto si ottiene nelle
categorie di allenatori e piloti (Figura 13).

Figura 13 Gestione del rischio per la percezione delle prestazioni

Tra i Paesi partecipanti, è principalmente la Spagna a percepire il BMX
come uno sport sicuro, ma, al tempo stesso, a qualificarlo come uno sport
rischioso e considerare il management fondamentale per il miglioramento
delle prestazioni sportive. In altre parole, la Spagna è il Paese in cui il
BMX è percepito in misura maggiore come uno sport a rischio
controllabile. Tabella 3)
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Tabella 3. Percezione del rischio (in base alle adesioni totali alle
affermazioni)
Affermazione (% totalmente d'accordo)

General
e
11,1

Spag
na
21,1

Letto
nia
15,9

Slovacch
ia
3,2

Il BMX è uno sport rischioso

18,1

30,1

14,0

10,6

La gestione
necessaria

43,9

55,3

46,7

33,0

Il BMX è uno sport sicuro

del rischio
è
per una buona prestazione

Alla domanda su quali siano gli elementi che rendono sicura una pista,
gli intervistati hanno evidenziato maggiormente la disposizione delle
curve, la larghezza e la fluidità del first jump (Figura 14).

Figura 14 Elementi che rendono sicura una pista
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Per quanto riguarda ciò che un coach può fare per rendere l'allenamento
sicuro o più sicuro, i partecipanti al sondaggio hanno risposto di far
indossare agli atleti delle protezioni e di controllare la pista prima
dell'allenamento, nonché contrassegnare aree danneggiate o pericolose
(Figura 15).

Figura 15 Attività che un coach può svolgere per un allenamento sicuro

I fattori che contribuiscono alla qualità di una pista sono diversi, ma alcuni
di quelli più apprezzati sono l'ampiezza (F=69), la progettazione o la
struttura della pista (F=55), le buone condizioni della pavimentazione
(F=47), la manutenzione (F=45), le misure di sicurezza (F=44), salti fluidi
e lunghi (F=40), curve ben progettate (F=29), fluidità (F=28) e un buon
cancello di partenza (F=22).

5. ESIGENZE AMBIENTALI
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Il successo sportivo dipende da fattori diversi, tra cui la genetica 45,
l'intensa dedizione (regola dei 10 anni o delle 10.000 ore) 46, l'accesso a
risorse e mezzi, la presenza di coach professionali e un supporto
strutturato sia pubblico che privato.
L'ambiente e il sostegno che gli atleti ricevono contribuiscono al loro
processo di sviluppo e sono stati presentati nella letteratura come fattori
chiave per migliorare le prestazioni e lo sviluppo integrale. Si evidenzia in
particolare il triangolo formato da atleta, allenatore e genitori; inoltre,
svolgono un ruolo importante nell'impegno sportivo dei giovani anche i
coetanei (colleghi e amici) e i media.
Il sostegno da parte dei genitori è necessario non soltanto nell'infanzia. In
questo studio, il "supporto" è inteso come un insieme di azioni volte a
facilitare le risorse economiche, logistiche ed emotive agli atleti, ad
esempio: accompagnarli all’allenamento e alle gare, acquistare i materiali
necessari, pagare tasse, servizi e iscrizioni, fornire il fondamentale
supporto in termini di motivazione, superare i momenti difficili e stimolare
il divertimento e la soddisfazione dei bambini. 47,48
Il supporto necessario durante l'infanzia si affievolisce man mano che gli
atleti crescono e diventano più autonomi; ciò nonostante, vari studi hanno
dimostrato che il sostegno attivo da parte della famiglia durante
l'adolescenza non solo è essenziale per migliorare le prestazioni, ma
influisce anche a lungo termine sulla partecipazione allo sport in età
adulta49.
Tuttavia, il sostegno non sempre è positivo: può infatti sfociare in una
pressione eccessiva sempre più frequente a causa delle aspettative dei
genitori o perché si ignorano i processi di formazione. A volte gli allenatori
si trovano ad esempio ad affrontare comportamenti scorretti da parte di
genitori e parenti nei confronti dei propri figli, di altri atleti, o di giudici,
arbitri e spettatori50-52 .
Di seguito sono mostrate le risposte degli atleti alle domande relative al
livello di supporto che percepiscono da parte del loro ambiente più stretto.

35

La Tabella 4 quantifica in che misura i partecipanti considerano la famiglia
come elemento di supporto per gli atleti (59,5%). È presente una
mancanza di supporto genitoriale nella fase iniziale del BMX (quando si
sceglie di iniziare a praticarlo),
eccessivamente elevata (11,8%).

ma

non

in

una

percentuale

Tabella 4. Supporto percepito.

Il sostegno della famiglia è
molto importante per gli atleti

Comple
In D'acco
disaccord
rdo
tamente
o
in
disaccor
do
0,5
2,4
36,9

Totalm
ente
d’acco
rdo

Ness
una
risposta

59,5

0,7

Di solito, i genitori sostengono
i loro figli nella scelta di del
BMX come sport da praticare

1,2

10,6

54,7

30,8

2,7

In genere, i genitori pensano
che il BMX sia rischioso

1,7

8,4

61,2

25,5

3,1

Durante le gare, i familiari sono
solitamente gentili ed educati
mentre tifano per i propri figli

1,0

6,7

58,3

28,4

5,5

Gli allenatori tendono ad
avere una buona
comunicazione con le
famiglie

0,7

5,8

60,2

28,0

5,3

Il rapporto tra piloti, allenatori
e famiglie è solitamente
flessibile e positivo

1,2

6,0

42,2

47,2

3,4

Amici e colleghi sono
importanti per la
partecipazione allo sport

0,2

2,4

37,9

57,3

2,2
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Allenatori e parenti danno maggiore importanza al supporto genitoriale (il
75% è totalmente d'accordo) rispetto agli atleti stessi (39,5%).
Sono principalmente i parenti (40%) a ritenere che i genitori sostengano i
propri figli quando scelgono di praticare il BMX; per quanto riguarda gli
atleti, solo il 21,7% la pensa allo stesso modo. Ciò evidenzia una certa
differenza di opinione tra atleti e parenti per quanto riguarda il supporto
ricevuto/offerto nella scelta del BMX.
La percezione della sportività e del buon comportamento è abbastanza
positiva; i familiari e gli allenatori (40 %) sostengono più degli altri che,
durante le gare, i genitori tifano per i propri figli in modo gentile ed educato.
Si evidenzia che solo il 15% degli atleti condivide questa opinione;
tuttavia, una volta aggiunte le categorie “d'accordo” e “completamente
d'accordo”, si ottengono i seguenti risultati (Figura 16):

Figura 16 Comportamento dei genitori durante le gare

Il livello di supporto all’affermazione relativa all’importanza della
comunicazione tra coach e famiglie è più basso, con circa il 40% tra coach
e membri della famiglia e circa 20% tra piloti e manager. Se a questa
equazione si aggiungono gli atleti (la relazione
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tra atleti, coach e familiari è generalmente flessibile e positiva), il livello di
supporto aumenta (Figura 17).

Figura 17 Relazioni e comunicazione allenatore-atleta-famiglia

Per quanto riguarda l'influenza dei coetanei (amici e colleghi) sulla
continuità nello sport (adesione), circa il 65% di allenatori, manager e
familiari è totalmente d'accordo, mentre per gli atleti il supporto scende al
52,6% e per i fan al 33 %.
Tra i Paesi partecipanti, la Spagna è il Paese in cui il supporto familiare è
maggiormente apprezzato (82,1% totalmente d'accordo) e in generale gli
intervistati valutano le loro interazioni in modo più positivo. In Lettonia, la
percezione del comportamento dei genitori quando comunicano con gli
allenatori e quando fanno il tifo per i loro figli e figlie è molto più bassa
(solo circa l'11% è totalmente d'accordo con l'affermazione). La Figura 18
mostra il confronto tra la percezione generale (totalmente d'accordo) e le
diverse risposte di tre Paesi.

38

Figura 18 Comparazione del sostegno percepito per Paese partecipante.
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La tabella 5 mostra invece la percezione del sostegno sociale, che si
traduce in un’approvazione intermedia. Il più alto livello di
approvazione riguarda il potere dei media nel facilitare l'ottenimento di
sponsor e borse di studio e di stimolare la partecipazione agli sport. Il
ruolo del presente progetto nel dare visibilità ai club o alla città,
invece, non è particolarmente apprezzato.
Tabella 5. Supporto sociale e visibilità.

Nel BMX, il supporto dei media è
necessario per ottenere borse di
studio e sponsorizzazioni

Comple
In D'acco
rdo
tamente disaccord
o
in
disaccor
do
0,7
5,8
47,2

Totalm
ente
d’acco
rdo

Ness
una
risposta

43,6

2,7

Nel BMX il ruolo dei media è
importante per stimolare la
partecipazione

0,2

4,3

51,8

42,2

1,4

I social network sono la
principale fonte di conoscenza
del BMX per i giovani

1,4

8,7

44,1

42,9

2,9

Questo progetto dà visibilità e
supporto al mio sport

1,4

3,1

42,7

41,7

11,1

Questo progetto dà visibilità al
mio club

1,9

8,2

39,0

36,4

14,5

Questo progetto dà visibilità alla
mia città (branding)

1,9

9,4

40,5

32,3

15,9

La figura 19 riflette il sostegno percepito per Paese partecipante e il
confronto con il campione totale (generale).
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Figura 19 Percezione del sostegno sociale per Paese partecipante

6. CONCLUSIONI
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1. Il BMX attira particolarmente sia bambini che giovani, in quanto
combina lo svolgimento di una serie di trucchi e abilità, tecnica, strategia
e velocità. La complessità di tale sport permette di migliorare in modo
piuttosto rapido allenandosi frequentemente, il che è un fattore motivante
per i principianti. Il progetto BMX - Training to Win (finanziato dal
programma Erasmus + della Commissione Europea, con numero di
riferimento 622085- EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP) ha l'obiettivo di
analizzare questo sport da un punto di vista multidisciplinare al fine di
progettare una formazione specifica che consenta agli allenatori e ai
manager sportivi di sfruttare tutte le potenzialità sportive, educative e di
valore che questo sport può offrire ai suoi praticanti.
2. Considerando i risultati sportivi delle stagioni 2020 e 2021, i Paesi
partecipanti a questo progetto non si classificano ai vertici mondiali o
europei, anche se la Spagna si distingue nella categoria femminile e la
Lettonia nella categoria delle ragazze dai 13 ai 16 anni. In Portogallo il
livello è notevolmente migliorato, soprattutto con l'inaugurazione della
pista olimpica ad Anadia nel 2019. L'Italia, pur non avendo ottenuto
metalli, ha un livello elevato, con finalisti in tutte le principali competizioni,
mentre la Slovacchia riesce a classificare come finalisti i piloti 15-16 e
Junior. Malta, invece, è più indietro rispetto agli altri partner del consorzio,
poiché in questo Paese il BMX si è sviluppato piuttosto di recente (la
maggior parte degli atleti pratica lo sport in modalità freestyle). Il progetto
servirà dunque da incentivo per lo sviluppo del BMX sull'isola.
3. La ricerca basata sul questionario di opinione ha diversi vantaggi (facilità,
basso costo e capacità di raggiungere campioni più grandi), ma ha anche lo
svantaggio che la percezione misurata è soggettiva e, seppur preziosa, deve
essere integrata con altri tipi di dati. Il presente studio è stato condotto
attraverso un sondaggio online rivolto alla comunità BMX, quali, ad esempio,
piloti, allenatori, familiari, personale di club e federazioni. Anche se il numero
di risposte non è stato particolarmente elevato (l'ideale sarebbe stato cento
risposte per Paese), il campione finale permette di considerare questo studio
diagnostico come rappresentativo della comunità BMX in quanto si tratta di
una disciplina minoritaria. In questo caso, infatti, conoscere l'opinione e la
percezione della comunità BMX su vari argomenti è molto utile, in quanto
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permette di definire al meglio il tipo di test da applicare nella seconda fase
del progetto.
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4.- Gli intervistati erano per lo più atleti e parenti di atleti, il che spiega
la predominanza di uomini (le donne sono una minoranza sia nel
gruppo di atleti che in quello di allenatori di BMX) e le fasce di età più
frequenti. Va inoltre notato che gli uomini costituiscono la maggioranza
sia nella categoria dei piloti che, in particolare, in quella di allenatori e
manager, il che evidenzia l'importanza di affrontare la disuguaglianza
di genere in questo progetto.
5.Considerando la spesa media delle famiglie europee per attrezzature
sportive, il BMX è superiore alla media in termini di costo (solo per quanto
riguarda le attrezzature); tuttavia, sarebbe opportuno prendere in
considerazione il livello dell'atleta, poiché il costo di questo sport varia
dalla fase iniziale alle performance di alto livello e/o tra sport ricreativo e
competizione. Secondo i partecipanti a questo studio, il BMX ha un costo
medio rispetto ad altri sport, poiché richiede un investimento iniziale,
almeno per quanto riguarda bicicletta, casco, guanti e protezioni. Il costo
di questi materiali ammonta a circa 1000 euro, ma aumenta man mano
che il livello dell'atleta migliora. A questo si aggiungono i costi legati a
competizioni, allenamenti, trasferte, riparazioni, allestimenti e altro, per un
totale di circa 2.000 euro a stagione.
6.- Mentre in certi casi è abbastanza facile trovare articoli scientifici che
analizzano una data disciplina sportiva da diversi punti di vista (scienze
dello sport, medicina, scienze sociali, psicologia, ecc.), finora pochissimi
ricercatori si sono occupati del BMX. Ciò significa che, da un lato, in molti
casi non si conoscono i fattori di miglioramento di un atleta e, dall'altro
lato, gli allenatori devono sperimentare l'uso di metodi empirici o
riproporre i metodi di allenamento dei loro predecessori piuttosto che
basarsi su dei dati scientifici. Gli allenatori sono infatti la categoria che
avverte maggiormente il bisogno di maggiori conoscenze su questo
argomento, seguiti dai piloti; i familiari e i fan o gli amici ritengono invece
che le conoscenze abbiano un valore minore ai fini dell’allenamento. La
formazione dovrebbe avvenire su diversi livelli e in questi tre gruppi:
allenatori, atleti e familiari, in quanto si tratta di parti fondamentali dello
sviluppo dell'atleta.
7.- Secondo gli intervistati, le aree di conoscenza più rilevanti che un
allenatore BMX dovrebbe padroneggiare sono primo soccorso, nutrizione,
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tecnica, tattica e regolamenti, con alcune differenze in base al Paese e al
ruolo dell'intervistato.
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8.Come sport a rischio, sia la progettazione che la supervisione sono
essenziali per una pratica sportiva sicura. In linea con i commenti
precedenti, gli allenatori sono la categoria che principalmente considera il
BMX come uno sport sicuro; in parte, ciò è dovuto al fatto che i coach
valorizzano maggiormente le conoscenze, sono più allenati e hanno una
maggiore percezione del controllo. Al contrario, i membri della famiglia
hanno una bassa percezione della sicurezza. Il risultato tra i piloti
intervistati è degno di nota (solo il 9% considera il proprio sport sicuro) e
richiede ulteriori approfondimenti per conoscere gli aspetti della
percezione e della gestione del rischio come elementi fondamentali non
solo per il miglioramento delle prestazioni, ma anche per la godibilità a
lungo termino di questo sport e la salvaguardia della salute.
9.- Gli elementi prediletti per percepire una pista come sicura sono la
struttura delle curve, la larghezza, un first jump fluido e, in misura
minore, la distanza tra i salti, un jump rettilineo fluido, o long jumps con
cadute lunghe.
10. Per garantire o migliorare la sicurezza delle gare, gli allenatori possono
svolgere attività di ricognizione della pista, far indossare ai piloti le
protezioni, farli posizionare in modo corretto sulla pista o contrassegnare
aree pericolose.
11. In sintesi, il sostegno familiare è considerato un elemento
fondamentale per la crescita dei piloti (anche se inizialmente potrebbero
non essere d'accordo con la scelta dello sport); inoltre, si ritiene che la
comunicazione e il rapporto tra allenatori e famiglie sia adeguata. In certi
casi, il comportamento di genitori e parenti può diventare un elemento
negativo quando esercitano un'eccesiva pressione o quando ostacolano
l'evoluzione o il progresso dei loro figli. Tuttavia, secondo i risultati, il
comportamento di queste categorie è in genere appropriato. L'influenza
dei coetanei è un elemento essenziale per aderire alla pratica sportiva,
sia secondo gli allenatori che secondo i familiari, e in misura minore per
gli atleti.
Le differenze tra i risultati dei diversi Paesi su questo argomento
(sostegno familiare) dovrebbero essere analizzate in modo più
approfondito per valutare se sono dovute a fattori culturali o alle
caratteristiche personali degli intervistati.
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12. La valutazione attribuita al ruolo che i media e i social network hanno
nel promuovere lo sport e le gare non è molto alta. In tal senso,
l'allenamento sarebbe di grande valore nel gestire al meglio le risorse a
disposizione di atleti, club e federazioni.
13. Allo stesso modo, il presente studio rivela che i partecipanti
percepiscono un potenziale basso relativo a progetti come "BMX Training
to Win" nel rendere lo sport visibile e farlo conoscere alle organizzazioni
coinvolte o nel creare branding.
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COORDINATORI DI PROGETTO
BMX School Zaragoza (Spagna)
BMX School Zaragoza è un club sportivo amatoriale a Saragozza (Spagna). La sua
missione è quella di avvicinare il BMX a tutti i piloti, che siano alla ricerca di gare o meno,
e soprattutto ai bambini di tutte le età. La visione del club si può riassumere in una
citazione di Albert Einstein: "La vita è come andare in bicicletta. Per restare in equilibrio
devi muoverti."
Il club promuove valori come l'impegno, la fratellanza, la sportività e il divertimento; offre
una sezione per alte prestazioni, una per i bambini e una di sport per tutti.
Fondato nel 2017, ha come presidente Rafael Izquierdo Tello, un pilota e campione
nazionale BMX ancora attivo come atleta.
Il club sportivo collabora con altri tre club vicini in diversi comuni dell'Aragona -Spagna
(Ricla- BMX Valdejalón, Utebo- Adrenalina Bikes e Calamocha- Club BMX Calamocha),
creando una scuola BMX dove bambini, giovani e adulti possono praticare in quattro
diversi circuiti con compagni diversi, aumentando il sentimento di comunità BMX tra piloti
di tutte le età. Il progetto coinvolge un totale di 150 piloti.
La scuola promuove inoltre attività aggiuntive:
●
●
●
●
●

Classi BMX per target specifici.
Colloqui educativi nelle scuole primarie e secondarie su ciclismo,
sicurezza stradale e leadership giovanile.
Tecnica ciclistica per adulti.
Organizzazione di eventi BMX.
Campi estivi per bambini.

Le scuole collaborano con i comuni alla programmazione di BMX in diversi eventi
culturali e sportivi.
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Risultati migliori:


Jorge Gil: Campione Europeo (Orleans 2012 in Cruiser 40+) e 5° Campionato
del Mondo (Baku, 2018, in Cruiser Uomini 45+).



Rafael Izquierdo: 5 ° Campionato del Mondo (Zolder 2019, Cruiser Uomini 25-29)
e Campione in Coppa Europa (Anadia 2021, in Uomini 25+).
Adriana Domínguez: 5 volte Campionessa Nazionale Spagnola, 9° Campionato
del Mondo (Baku 2018, Donn 15 anni), 15º Campionato del Mondo (Papendal
2021, Junior Women).






Lara Palacio: 4 volte campionessa di Spagna.
Fabiola Contamina: 6° Coppa dei Campioni (Anadia 2021, Donne 15-16 anni),
Campionessa Nazionale spagnola.

Fundación Universidad San Jorge (Spagna)
La Fondazione dell'Università di San Jorge (Spagna), di seguito FUSJ, è
un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla formazione e alla ricerca. La sua
missione è servire la società creando e trasmettendo conoscenze e contribuendo alla
formazione di integrità e professionalità.
Il modello di insegnamento e apprendimento dell'Università di San Jorge si basa su sei
elementi distinti:



L'educazione integrale della persona, presente nel curriculum di ogni programma
(progetto personale e professionale).
Una cultura del servizio a chi ci circonda attraverso l'integrazione del Service
Learning nel curriculum e la promozione del volontariato con la comunità



universitaria.
L'attenzione personalizzata dello studente attraverso l'impegno del corpo



docente per ottenere risultati positivi nell'applicazione del Tutorial Action Plan.
Insegnare l'innovazione e l'integrazione delle nuove tecnologie al fine di
migliorare costantemente le esperienze di apprendimento degli studenti.




L'internazionalizzazione dei corsi di studio con l'obiettivo di preparare lo studente
a un mercato del lavoro sempre più internazionale e globale.
Collegamenti con la comunità industriale e impre nditoriale per favorire la
partecipazione dei professionisti in visita alle attività didattiche e allo sviluppo di
veri e propri progetti universitari e post-laurea in collaborazione con aziende e
istituzioni.

L'Università è composta da diverse aree di conoscenza (lauree, master e dottorato):


Facoltà di Scienze della Salute (Bioinformatica, Biomedicina, Infermieristica,
Farmacia, Fisioterapia, Psicologia e Scienze motorie).
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Facoltà di Comunicazione e Scienze Sociali (Giornalismo, Pubblicità e Pubbliche
Relazioni, Traduzione e Comunicazione Interculturale, Film, TV e
Comunicazione Digitale, Marketing, Educazione Infantile e Primaria,
Giurisprudenza e Scuola di Governance e Leadership: Amministrazione e
Gestione Aziendale).
Scuola di Architettura e Tecnologia (Informatica, Ingegneria Informatica & Design
e Sviluppo di Videogiochi, Design e Tecnologie Creative, Ingegneria Ambientale
ed Energetica e Scuola di Architettura).

L'organizzazione integra anche due istituti di ricerca:



Istituto di Lingua Moderna
Istituto di Umanistica & Società

L'Università ha più di 2500 studenti e le risorse umane sono circa 150 in posizioni
tecniche e amministrative, con più di 350 docenti e ricercatori che conducono corsi di
laurea, master, dottorati, corsi estivi, ecc.
FUSJ è certificata ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS.

Gruppo di ricerca ValorA
Lo scopo di questo gruppo di ricerca è quello di sviluppare, convalidare e/o applicare
strumenti e metodologie di lavoro che portino allo sviluppo di prodotti per migliorare la
salute fisica, psicologica e sociale e le prestazioni in movimenti specifici, come quelli
legati al lavoro o alle attività sportive.
Linee di ricerca:
1. Valutazione del movimento
All'interno del gruppo sono presenti esperti in analisi biomeccan ica sia dal punto di vista
prestazionale che clinico. Gli studi in ambito cinematico vengono condotti sia nel nostro
laboratorio che in situazioni reali attraverso la tecnologia portatile. Il gruppo si occupa
dell'analisi di diverse variabili fisiologiche legate ai disturbi muscoloscheletrici, oltre che
dell'implementazione di programmi di intervento globali che prevengono questi disturbi
e che possono persino migliorare la qualità della vita delle persone oggetto di esame.
Gli studi vengono condotti nell'area clinica e nell'ambiente di lavoro e nello sport. Questi
includono l'analisi della camminata e della corsa attraverso sistemi di registrazione dei
parametri spazio-temporali, l'imaging ad alta velocità e lo studio delle pressioni plantari.
Dal campo dell'ergonomia, i movimenti vengono analizzati in situazioni di lavoro reali,
utilizzando accelerometri ed elettromiografia portatile, rilevando posture dannose e
proponendo esercizi che compensano il disagio riscontrato a causa della scarsa
esecuzione e/o ripetizione di questi gesti.
2. Ricerca sociale applicata alla salute e allo sport
Su questa linea viene valutata la relazione tra l'individuo e il suo ambiente, con l'obiettivo
di proporre strategie di miglioramento e contribuire al processo decisionale . Tra gli
argomenti di ricerca figurano lo studio-diagnosi di popolazioni specifiche
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nel campo della salute o dello sport, indagini sulle abitudini di vita legate all'attività fisica,
studio della percezione della qualità della vita in popolazioni specifiche, ricerca nel
campo dell'educazione sanitaria, valutazione dei programmi di intervento sociale o
studio-diagnosi della disuguaglianza intorno allo sport e alla salute: struttura,
riproduzione e cambiamento sociale.
ValorA Research Group (Universidad San Jorge) ha partecipato ai seguenti Progetti
europei:







GEO-LUDENS: Creating a tech tool to promote European Traditional Sport and

Games from an intergenerational and inclusive perspective (Ref. Project: 579689EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP). Ruolo: Coordinatore.
FAN-OUT: Outdoor Sports as a Universal Language for Learning (Ref. Project:
590411-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SSCP). Ruolo: Coordinatore.
A-TWIN: Active Twinning for Enhancing Physical Activity in Rural Areas. (Ref.
Project: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP). Ruolo: Coordinatore.
KIDS IN ACTION (Rif. Progetto: 622130-EPP-1-2020-PT-SPO-SSCP). Ruolo: Partner.
BMX Training to Win (Ref. Project: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP). Role:
Co- coordinator (with BMX School Zaragoza).

PARTNER
Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome" LSIIDP
(Lettonia)
LSIIDP è un'associazione no profit che unisce tutte le scuole sportive in Lettonia
finanziate dai comuni e dal governo, nonché 75 scuole sportive, più di 1200 allenatori
e più di 33.000 atleti di età compresa tra 5 e 25 anni. Il consiglio di amministrazione
è composto da 15 membri: un presidente, due vicepresidenti, dodici membri e un
revisore.
L'obiettivo, i compiti e i diritti dell'Associazione sono:
1. coordinare e gestire l'implementazione di programmi di educazione
sportiva professionale nel Paese.
2. affrontare questioni relative alle azioni delle scuole e dei club sportivi
della Lettonia per rappresentare i loro interessi nelle autorità
pubbliche e in altre organizzazioni.
3. promuovere lo sviluppo degli sport giovanili e migliorare il sistema
sportivo in Lettonia.
4. promuovere gli sport giovanili nel Paese.
5. incentivare lo sviluppo dello sport in Lettonia, l'attuazione di
programmi sportivi, la continuità del processo di apprendimento e il
lavoro metodologico nelle istituzioni sportive.

59

▪

▪

6. beneficiare a livello pubblico delle attività a supporto dello sport.
L'Associazione ha il diritto di rappresentare le scuole sportive, comprese le
società sportive, in organismi pubblici e internazionali per svolgere qualsiasi
attività legalmente consentita.
L'associazione:
o Determina e controlla le questioni di sua competenza relative allo sviluppo
degli sport giovanili, alla cooperazione con altre organizzazioni in Lettonia
e in altri Paesi.
o Determina costantemente le direzioni delle azioni, ne esegue la
pianificazione e l'organizzazione, la distribuzione del reddito, apre conti in
banche e organizza la contabilità e la tenuta dei registri in conformità con
le procedure descritte dalla legge.

Il partner ha coordinato il progetto “Involvement of Children and Youth in Sports Schools
with Particular Emphasis on Socially Disadvantaged, Low -income and Minority Families
from Rural Districts, Simultaneously Educating Their Families -ICY” (Erasmus + Sport
Call 2017, Ref.Project – 2017-2869 / 001 – 001 of 16.11.2017.). LSIIDP è una delle parti
sociali del Ministero dell'Istruzione e della Scienza – Dipartimento dello Sport. LSIIDP
partecipa regolarmente a gruppi di lavoro di ministeri nello sviluppo di leggi (come la
legge sportiva, così come le regole del gabinetto, ecc.) e opera dal 1995. LSIIDP
rappresenta tutte le esigenze delle scuole e delle società sportive a livello governativo –
come OCL (Comitato Olimpico della Lettonia), OUL (Unità Olimpica della Lettonia),
Consiglio Nazionale dello Sport della Lettonia (NSCL), Sottocomitato del Saeima della
Repubblica di Lettonia, Unione Locale dei Comuni.

CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo
Sviluppo (Italia)
CEIPES è un'organizzazione internazionale no profit fondata a Palermo nel 2007 e con
antenne in altri 8 Paesi europei.
L'associazione ritiene che l'educazione e lo sviluppo siano valori fondamentali per
raggiungere la pace e la dignità per tutti gli esseri umani e che ogni individuo e comunità
abbia il potenziale per adempiere ai propri diritti. Il CEIPES funge da facilitatore per
l'attivazione della comunità attraverso un approccio educativo al fine di creare e
trasformare energie e risorse. Tale processo è necessario sia per lo sviluppo individuale
che per quello sociale.
La missione del CEIPES è promuovere e sostenere lo sviluppo sostenibile delle
comunità locali e l'emancipazione degli individui attraverso l'istruzione e la formazione, i
diritti umani, le attività sportive e la cooperazione internazionale.
La Rete del CEIPES è una rete di organizzazioni che lavorano insieme con la
convinzione che Istruzione e Sviluppo siano valori fondamentali per raggiungere la
pace e la dignità per tutti gli esseri umani. Il lavoro dell'organizzazione si basa sui
principi dei diritti umani e della democrazia, delle pari opportunità, del rispetto
dell'ambiente e promuove valori come la diversità e l'inclusione sociale, la pace e la
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non violenza, la partecipazione attiva, la cooperazione, l'interculturalità e la
solidarietà.
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Il CEIPES coopera a livello europeo e internazionale con più di 150 organizzazioni
partner. A livello locale opera in Sicilia, in stretta collaborazione con più di 40
organizzazioni della regione, quali enti pubblici e privati, istituzi oni educative e centri di
ricerca, enti governativi locali e organizzazioni del settore sociale, ambientale e sportivo.
Le principali attività del CEIPES sono di tipo educativo, interculturale e sportivo a livello
locale; in partenariato con organizzazioni a livello europeo e internazionale, si occupa di
attività di sensibilizzazione, seminari e conferenze, attività di sviluppo delle capacità e
delle competenze (corsi di apprendimento e formazione, workshop) per giovani e adulti,
ricerca e innovazione e scambio di buone pratiche.
Dipartimenti del CEIPES:




Dipartimento Education and Training (ET)
Dipartimento Cooperazione, Innovazione e Ricerca (CIR).
Inclusione attraverso il Dipartimento di attività fisica per il miglioramento della
salute (I-HEPA). Il Dipartimento I-HEPA del CEIPES lavora in una proficua e
solida partnership con l'Unità di Ricerca in Scienze dello Sport e dell'Esercizio
dell'Università di Palermo e con il Centro Universitario Sportivo di Palermo.

Unità di Ricerca Scienze dello Sport e dell’Esercizio Fisico, SPPF - Università degli Studi di Palermo
Il corso di laurea offre agli studenti un percorso di apprendimento multidisciplinare teorico
e pratico con l'obiettivo di formare professionisti con un solido background nel campo
dello sport e dell'attività fisica in diverse aree:


Sport tecnici: teoria e metodologia dell'allenamento e dell'insegnamento dei



diversi sport.
Prevenzione ed educazione fisica adattata: teoria, tecnica e insegnamento delle
attività fisiche rivolte a persone di tutte le età, attività fisiche preventive e
compensative volte a mantenere una migliore efficienza fisica e uno stile di vita




più adatto.
Management: organizzazione e gestione di strutture per attività sportive,
organizzazione di eventi nel campo dello sport e delle attività fisiche.
Educazione:
competenze
psicologiche
e
pedagogiche
finalizzate
all'apprendimento motorio e allo sviluppo delle capacità fisiche nello sviluppo,
finalizzate alla formazione di educatori per attività fisiche e spo rtive.
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CUS - Centro Universitario Sportivo di Palermo: uno dei più grandi complessi sportivi
della regione mediterranea con sede a Palermo (Sicilia), Italia.
Il CUS Palermo, fondato nel 1947, ha una storia lunga e significativa, ricca di attività
sportive, record, successi ed eventi che si sono svolti nel corso degli anni.
Si tratta di una struttura organizzativa solida e affidabile, cresciuta negli anni, da sempre
protagonista nella diffusione e nella pratica dello sport sia per l'Univers ità che per la città
di Palermo.
Le principali attività sportive sono: atletica leggera (start -up center), pallavolo,
pallacanestro, pallanuoto, nuoto, pallamano, calcio, futsal, vela, tennis.
Un luogo condiviso per obiettivi comuni:
Il Dipartimento I-HEPA del CEIPES sta attuando le sue attività insieme ai prestigiosi
partner locali per raggiungere i suoi obiettivi nel campo dello sport a livello europeo:
-

Mantenere e sviluppare la salute bio-psicosociale degli individui.
Identificare e promuovere lo sport come strumento educativo e di sviluppo per
tutte le persone a qualsiasi età per favorire la crescita individuale e collettiva.

-

Promuovere, attraverso la partecipazione sportiva, principi e valori fondamentali
come l'uguaglianza di genere, la non violenza e l'inclusione sociale, e utilizzare
lo sport come strumento per prevenire e ridurre tutte le forme di discriminazione,
nonché come strumento per lo sviluppo della comunità promuovendo l'inclusione
sociale e le pari opportunità.
Promuovere lo sport come strumento per superare le barriere socioeconomiche

-

e culturali, favorire il dialogo interculturale, favorire la comprensione reciproca e
il rispetto tra individui e gruppi di culture diverse, aumentare l'interculturalità
attraverso la condivisione di valori, tradizioni e modus vivendi diversi.
-

Promuovere lo sport in contesti educativi non formali come strumento vitale
nell'educazione dei giovani e degli adulti e come complementare all'educazione
formale.

-

Rafforzare la cooperazione tra gli attori e le parti interessate nei settori
dell'istruzione, della cultura, dei diritti umani e dello sport per realizzare
collaborazioni internazionali innovative basate sull'interculturalità, la
solidarietà, la pace e la non violenza, la cittadinanza attiva e la sostenibilità.
Migliorare le metodologie e sviluppare strategie e strumenti innovativi per la
promozione dello sport e dell'attività fisica attraverso la cooperazione
internazionale, gli studi e la ricerca.

-

-

Supportare la doppia carriera degli atleti, attraverso l'inserimento in percorsi
formativi di alta qualità, consentendo l'acquisizione di competenze
fondamentali per il loro inserimento lavorativo al termine della carriera
sportiva.

-

Per promuovere il fair-play, sostenere la lotta contro il doping e prevenire le partite truccate.
Promuovere la pace, la non violenza e i diritti umani come unico modo per
raggiungere un mondo di equità e solidarietà in cui tutti gli esseri umani godano dei
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loro diritti fondamentali.
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Slovenský Zväz Cyklistiky (Slovacchia)
La Federazione Pilotica Slovacca o SZC (in slovacco: Slovenský Zväz Cyklistiky) è l'organo
nazionale di governo delle corse ciclistiche in Slovacchia. La Slovak Cycling Association
fornisce attività fisiche sottoforma di sport per tutti e ciclismo amatoriale e professionale.
Nel 2017 comprendeva 174 club registrati e 2204 membri. Gli allenatori aiutano a
sviluppare il ciclismo e sostengono i giovani talenti nel diventare piloti migliori.
I club ciclistici collaborano con i comuni e le associazioni cittadine e comunali per
un'assistenza efficace a livello regionale al fine di garantire un'azione o un evento.
L'associazione è membro del comitato olimpico slovacco ed è in parte finanziata dal
bilancio dello Stato, in parte dagli sponsor.
La Federazione ciclistica Slovacca organizza gare per giovani chiamate Young Tour di
Peter Sagan e gare a livello UCI e UEC. Inoltre, nel maggio 2015 la Federazione ha
organizzato il Congresso dell'UEC, in cui erano presenti delegati di 43 Paesi europei, tra
cui federazioni ciclistiche dell'Unione Europea.
Nel periodo 2016-2017 abbiamo collaborato con 4 partner nell'ambito del progetto
Erasmus+ - Collaborative Partnerships – No-for-profit European sport events. L'obiettivo
principale del progetto era stimolare la vita attiva e la salute dei cittadini più giovani
dell'UE, nonché incoraggiare il volontariato e apportare valore aggiunto al patrimonio
culturale.

União Velocipédica Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo
La Federazione Pilotica Portoghese o UVP-FPC (in portoghese: União Velocipédica
Portuguesa-Federação Portuguesa de Ciclismo) è l'organo di governo nazionale delle
corse pilotiche in Portogallo.
Creata il 14 dicembre del 1899, è la più antica federazione sportiva del Portogallo.
Nel 2019 la federazione ha festeggiato 120 anni di continuità ed eccellenza.
Attualmente, l'UVP-FPC conta circa 16.488 atleti e 1.759 agenti sportivi.
L'UVP-FPC è membro dell'UCI - Union Cycliste Internationale e dell'UEC - Union
Européenne de Cyclisme.
L'UVP-FPC promuove il ciclismo in Portogallo in tutte le sue forme e per tutte le
persone come uno sport competitivo, una sana attività ricreativa e un mezzo di
trasporto sostenibile, ma anche come un modo per divertirsi.
L'UVP-FPC gestisce e promuove le sette discipline del ciclismo: strada, pista, mountain
bike, BMX Racing, BMX Freestyle, ciclocross e trial. Cinque di questi sono presenti nel
programma dei Giochi Olimpici (strada, pista, mountain bike, BMX racing e BMX
freestyle), due nei Giochi Paralimpici (strada e pista).
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L'UVP-FPC gestisce la promozione dei propri eventi, in particolare i Campionati
Nazionali per tutte le discipline. Queste competizioni incoronano i campioni nazionali
portoghesi, che indossano, per un anno, la maglia dei campioni nazionali. I Campionati
Nazionali costituiscono il momento culminante della stagione in ogni disciplina.
L'UVP-FPC organizza anche le Coppe del Portogallo, lunghe serie stagionali per la
disciplina interessata. La gara per vincere la maglia dei leader è una sfida importante e
essere incoronati vincitori di una classifica di Coppa del Portogallo è un risultato sportivo
significativo.
Inoltre, l'UVP-FPC organizza diversi eventi internazionali con la partecipazione di UCI e
UEC, come la “Volta ao Algarve 2020” (serie UCI Pro), i Campionati Europei UEC Track
juniors & Under 2020 23 (Anadia) e i Campionati Europei UEC MTB Marathon 2020
(Serra da Estrela), nonché molte altre importanti gare iscritte al Calendario internazionale
UCI (Road, Track, MTB, BMX).
Il ciclismo è anche più di un semplice sport agonistico; le biciclette hanno molti usi al di
fuori dello sport di alto livello, come mezzo di trasporto o per attività ricreative. Per questo
motivo, l'UVP-FPC sta sviluppando il programma "ciclismo per tutti", che mira a
migliorare le condizioni per la guida in bicicletta e la sua accessibilità.
Il Centro ad alte prestazioni di Anadia, in Portogallo, che fornisce un supporto
significativo per il programma di sviluppo del ciclismo UVP-FPC, è diventato nel 2019 un
Centro mondiale di formazione e istruzione per piloti (WCC-TES).
L'Anadia WCC-TES offre le migliori condizioni di allenamento agli atleti e alle squadre
nazionali che sviluppano la loro attività nelle quattro discipline olimpiche (strada, pista,
MTB e BMX).
Il Centro dispone di ottime condizioni per la ricerca accademica sul ciclismo, oltre al
coaching per allenatori, commissari e meccanici.
L'Anadia WCC-TES è in grado di offrire le seguenti strutture sportive e non sportive di prima classe:
Il Velodromo di Sangalhos, ovvero 250 metri di pista coperta in legno, una pista olimpica
BMX ristrutturata di recente con due rampe di partenza (5 metri e 8 metri) e una pista
olimpica di mountain bike nella vicina Curia. Sono inoltre presenti una palestra,
un'officina meccanica, un'aula, studi medici, alloggi e strutture di ristorazione.

Malta Street Sport Association-MSSA (Malta)
La Malta Street Sport Association è un gruppo di persone appassionate di sport di strada
che si impegnano nel far progredire lo sport e nell'educare il pubblico sui benefici della
partecipazione allo sport di strada.
L'obiettivo della Malta Street Sport Association è quello di utilizzare lo sport di strada
come strumento per aiutare i giovani a stare lontani da ogni tipo di dipendenza, in
particolare da droghe, alcol, corruzione, ecc. L'organizzazione istruirà le persone su
come praticare lo sport di strada svolgendo un'attività fisica che le aiuterà a vivere
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uno stile di vita sano. Useremo
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anche le nostre conoscenze per promuovere e spingere gli sport che rientrano nello sport
di strada, in modo che tali sport diventino più popolari e accessibili ai giovani.
Di seguito sono riportati gli sport con cui stiamo attualmente lavorando.
●
●
●
●
●
●

BMX
Skateboard
Inline Skate
Scooter
Street Football
Pallacanestro 3v3

Nel 2020 verrà organizzato un Festival della Gioventù e dello Sport di Strada durante
un fine settimana che presenterà lo sport di strada attraverso varie attività e
competizioni. Inoltre, in occasione dell'evento verrà costruito uno skatepark che, una
volta smontato, sarà donato alle località collaboratrici. Questi skatepark in miniatura
saranno utilizzati per organizzare sessioni per insegnare lo sport di strada ai giovani
che si sono interessati a questo sport attraverso il festival.
Hanno partecipato al progetto Medicines for Worlds Ghettos
(https://www.ghettogames.com/en), delegazione maltese al seminario su democrazia,
gioventù e sport e responsabile del progetto volontario per il primo Indoor Skatepark di
Malta.

COORDINATORI
SCUOLA BMX SARAGOZZA (SPAGNA)
FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE (SPAGNA)

PARTNER:
FEDERAZIONE PILOTICA SLOVACCA (SLOVACCHIA)
FEDERAZIONE PILOTICA PORTOGHESE
(PORTOGALLO)
BIEDRĪBA “LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU “DIREKTORU PADOME” LSIIDP
(LETTONIA)
CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE E LO SVILUPPO
CEIPES (ITALIA)
MALTA STREET SPORTS ASSOCIATION (MALTA)

PARTNER LOCALI:
FEDERAZIONE PILOTICA SPAGNOLA (SPAGNA)
FEDERAZIONE PILOTICA ARAGONESE (SPAGNA)
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A. (SPAGNA)
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