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Evento organizzato con il contributo incondizionato di:

PROGRAMMA

Ospite della serata: Letizia Paternoster

Fabrizio Fagioli - Product Manager Velosystem srl
Pedalare bene attraverso i servizi di personalizzazione del Bike fitting
o Biomeccanica applicata al ciclismo.
Basi teoriche e applicazioni pratiche su ergonomia, assetto e
geometrie per le specialità road, mtb, time trial, triathlon.

Cristian Salvato - Responsabile Divisione Racing Sportful
Ricerca e sviluppo della "seconda pelle" dei ciclisti. Materiali e
tecnologie costruttive per la massima aerodinamica e per il confort
dell'atleta.

Michele Botteon - Responsabile della Ricerca e Sviluppo Pinarello
Materiali innovativi, performance assolute: genesi ed evoluzione della
bici Bolide HR che con Bradley Wiggins ha conquistato il record
dell'ora.

Sergio Deromedis - Provincia Autonoma di Trento - Servizio Opere
Stradali e Ferroviarie - Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali
Le ciclopedonali del Trentino: ideare, pianificare, progettare,
promuovere e gestire le infrastrutture ciclabili.
Autore del recente Manuale delle piste ciclabili e della ciclabilità

Modera l'incontro Dario Broccardo
Presidente del Comitato Trentino FCI dal 2013. Come Tecnico della
Nazionale ha vinto 3 medaglie d’oro ai Giochi Olimpici (Barcellona ’92,
Atlanta ’96 e Sydney 2000). Dal 2004 al 2010 Direttore del Centro Studi
della FCI. Attualmente anche allenatore di Letizia Paternoster

Recentissima Campionessa Europea su strada Under23, oltre ai tre
titoli su pista (eliminazione, madison e inseguimento a squadre) ha
già conquistato a soli 20 anni 5 titoli mondiali su pista nella categoria
juniores e otto titoli europei sempre su pista tra junior e under 23.
E’ stata convocata nella rappresentativa azzurra per i Campionati del
Mondo Donne Elite su strada sabato 28 settembre 2019 nello
Yorkshire.

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI E CFP
Il seminario si terrà il giorno 7 ottobre p.v. dalle 18.00 alle 22.00 presso
l'auditorium di Trentino Sviluppo (Via Fortunato Zeni, 8 - Rovereto).
Agli ingegneri che parteciperanno all'evento saranno riconosciuti 4
CFP come seminario.
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione al seguente
link: http://formazione.fondazionenegrelli.it

