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La Federazione Italiana Footbike è nata a fine 2020 per divulgare e
promuovere la disciplina della Footbike sul territorio nazionale e ha
trovato in AiCS il partner ideale per arrivare capillarmente in tutte le
Regioni e Province italiane: da sempre aperto a nuove attività sportive,
inclusive ed innovative, questo Ente di promozione sportiva ha da subito
intuito il potenziale della footbike, che riesce a coniugare corsa e
ciclismo, con un gesto semplice, intuitivo e molto spontaneo. Tale
disciplina sta avendo un grande sviluppo anche nel nostro paese, perché
consente di fare attività all’aperto a persone di tutte le età, a partire dai
bambini fino agli anziani.

Il suo Presidente è Andrea de Lazzari, ex-atleta e sportivo di comprovata
esperienza, mentre il Consiglio direttivo è costituito da persone con varie
professionalità, sia in campo sportivo che istituzionale.



La footbike è un monopattino a ruote grandi
(almeno 16”), pneumatiche, è dotato di freni
(anteriore e posteriore) e si utilizza alternando le
spinte a terra con entrambe le gambe.

Nei paesi del Nord Europa è molto conosciuta,
soprattutto in Repubblica Ceca (dove è sport
nazionale), Olanda, Germania e Finlandia.
La diffusione delle footbike in Italia è iniziata
concretamente solo nel 2015 ed è ancora a
macchia di leopardo, con alcune aree
d’eccellenza come il Lazio, la Lombardia e il
Veneto. La FIFB punta ad introdurre questa
disciplina sia nelle scuole che nei centri sportivi
che praticano atletica e podismo, grazie alle
attività promosse dai nostri tecnici federali.

In pochi mesi di attività, la Footbike ha già
suscitato un grande interesse, al punto di essere
oggetto di specifici servizi lanciati in onda dai
principali media italiani, tra i quali Rai 1.



Con l'auspicio di aver suscitato il vostro interesse, avremmo
il piacere di valutare anche con Voi l'opportunità di
organizzare iniziative ed eventi di comune interesse nel
settore sportivo e nella promozione di attività culturali,
ambientali e sociali finalizzate alla valorizzazione dei
territori e delle comunità.

La nostra ambizione è quella di far conoscere la disciplina
della Footbike in tutta Italia mediante attività, eventi e
manifestazioni sportive rivolte indistintamente ad adulti,
giovani e bambini.



Vi saremo grati se vorrete segnalarci un vostro referente con il 
quale porre le basi per programmare attività ed eventi di 
interesse comune.
Cogliamo l'occasione per confermarvi sin da ora la nostra piena 
disponibilità a fornirvi tutto il supporto informativo necessario al 
fine di poter stabilire relazioni stabili, virtuose e durature.
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