Settore Studi
COMITATO REGIONALE VENETO

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO TI2 (EX 1° Livello)
CADIDAVID (VR)
AMMESSI PROVA PRATICA.
In riferimento al corso in oggetto, confermiamo che il corso si svolgerà presso CONI POINT DI VERONA – Via
Forte Tomba, 7 CADIDAVID nei giorni:

1-2 febbraio 2020
8-9 febbraio 2020
15-16 febbraio 2020
La prova pratica di ammissione al corso verrà effettuata sabato 01 FEBBRAIO 2020 e si svolgerà
Presso la PISTA BMX OLIMPIC ARENA – VERONA – Via Sogare, 1 – lato pizzeria Grotta Azzurra 3
Zona stadio
ore 08.00 disbrigo formalità burocratiche
ore 08.30 inizio prova pratica
La prova pratica è costituita da:
a) un circuito di esercizi da eseguire in bicicletta (strada o MTB) per verificare le capacità tecniche
fondamentali;
b) un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali. Un esempio della prova
pratica è visibile alla pagina dal sito FCI.
Durante le prove pratiche di ammissione, le lezioni pratiche e l’esame pratico finale è obbligatorio:
- indossare abbigliamento ciclistico consono,
- indossare il casco, i guanti e gli occhiali (per motivi di sicurezza),
- essere muniti di propria bicicletta (da strada o fuoristrada), pulita ed in piena efficienza.
Durante la prova pratica di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio inoltre avere i pedali "flat"
(senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
Si ricorda agli iscritti che hanno aderito al Progetto Scarponi, riservato agli atleti agonisti, che, come da
Regolamento (https://www.federciclismo.it/it/section/progetto-scarponi/29cdf495-4f62-4274-8269a82b75f72e8d/, non dovranno sostenere la prova pratica di ammissione: pertanto dovranno presentarsi presso
il luogo di svolgimento del corso sabato 01/02/2020 p.v. alle ore 13,45.
Le spese di vitto ed alloggio sono a carico dei corsisti.
Di seguito gli ammessi al corso:
Benedetti Davide, Bettin Luca, Bonan Lucio, Bosco Mirco, Castellari Nicolò, Colombarolli Nicola, Di Vito Angelo,
Dicati Diego, Domenichini Alberto, Doneddu Timoteo, D'Urso Alessandro, Ferrais Michele, Floriani Daniel,
Fraccaro Enrico, Gualerzi Emiliano, Lavarini Luca, Lommi Andrea, Luvisolo Fabio, Marogna Mauro, Mazzucco
Simone, Milani Marco, Mirko Pisoni; Moreschi Davide; Saccon Enrico Valentino; Simone Bettega; Tosatto

Alessandro; Troiani Matteo; Turato Luciano; Vallicella Zeno; Vantaggiato Ramon; Vitaloni Fausto; Zerbinati
Luca;
Si informa, inoltre, che il Programma dettagliato e il materiale didattico saranno inviati tramite mail a tutti
coloro che supereranno la prova d'ammissione e proseguiranno il percorso formativo.
Riguardo l'aspetto assicurativo, con Delibera Presidenziale FCI n.17 del 31/01/2018, è stato deciso quanto
segue:
- tutti coloro in possesso di tessera valida categorie amatoriali (Master, Cicloturista, Ciclosportivo) e
agonistiche per la stagione 2019, non necessiteranno di alcuna assicurazione aggiuntiva, essendo già coperti
dalla copertura assicurativa Lloyd’s;
- tutti coloro che sono in possesso di tessere federali di tipo “amministrativo” (Socio di Società, Segretario di
Società, Vice Presidente di Società, Presidente di Società) o non in possesso di alcuna tessera dovranno o
pagare la quota stabilita dalla sede Centrale di euro 14,00, oppure inviare la dichiarazione
allegata di manleva nei confronti del CR Veneto (da inviare entro e non oltre mercoledì 09/10
p.v.).
La quota assicurativa deve essere versata al CR Veneto a mezzo bonifico bancario: IBAN
IT71J0100512100000000100985 e copia del versamento inviata alla Segreteria al fine di consentire al
CR di provvedere in tempo utile all'attivazione della copertura per coloro che ne faranno richiesta.
Si ricorda che fanno fede le firme di entrata/uscita che il corsista apporrà sui registri e la mancanza della firma
confermerà insindacabilmente l'assenza.

Il Presidente
Igino Michieletto

