Comitato Regionale Marche
Comunicato n. 39
Del 11/10/2018

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO 2° LIVELLO (ANCONA)
Il Settore Studi Regionale ha programmato un Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a
Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili - 2° livello, nei seguenti giorni ed orari:
Sabato
12/01/2019: ore 14/20
Domenica
13/01/2019: ore 9/13-15/20
Domenica
20/01/2019: ore 9/13-15/20
Sabato
26/01/2019: ore 14/20
Domenica
27/01/2019: ore 9/13-15/20
Sabato
02/02/2019: ore 14/20
Domenica
03/02/2019: ore 9/13-15/20
Sabato
09/02/2019: ore 14/20
Il totale delle ore di lezione sono 60 tra teoria e pratica e sono ammesse un massimo di 12 ore
di assenza cosi suddivise: 8 per la parte teorica e 4 per la parte pratica.
Il Corso si svolgerà:
Per le uscite in bicicletta nella zona antistante lo Stadio del Conero - SP Cameranense Varano di Ancona;
Per le lezioni in aula nella sala riunioni del CONI Regionale, presso lo Stadio del Conero –
Strada Prov. Cameranense - Varano (Ancona).
In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo, si ricorda che
saranno ammessi al Corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:
- Abilitazione “Maestro Istruttore 1° livello”;
- Compimento del 18° anno di età;
- Diploma Scuola Media Inferiore;
- Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
- Versamento della relativa quota di iscrizione.
- Possesso della tessera da atleta o da Maestro Istruttore di 1° livello (per la copertura assicurativa
per la parte pratica); in mancanza di questa il candidato dovrà versare anticipatamente € 14,00 per
avere la copertura assicurativa durante il corso (da comunicare almeno una settimana prima, in
modo da consentirci di farla attivare in tempo); si prega pertanto di comunicare la propria posizione
(n° di tessera oppure intenzione a fare l’assicurazione) nel modulo di iscrizione.
Eventualmente la quota di € 14,00 va pagata con lo stesso bonifico della quota d’iscrizione.
Il ritrovo per l’inizio del corso è previsto presso lo Stadio del Conero – Strada Prov.
Cameranense -Varano (Ancona) il giorno 12/01/2019 alle ore 14.00.
Si prega di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido.
Durante le lezioni 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;
- avere i pedali "flat" (senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso a marche@federciclismo.it entro
il 31 Dicembre 2018 compilando il modulo di iscrizione allegato (pubblicato anche sul sito FCI)
e successivamente, la Segreteria del C.R. provvederà a richiedere il versamento della quota dovuta.
Si raccomanda di indicare chiaramente nel modulo di iscrizione, barrando l’apposita casella, il tipo
di corso per il quale si invia l’iscrizione.
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di € 290,00.
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L’intera somma verrà restituita in caso di mancata effettuazione del corso per cause non dipendenti
dai singoli iscritti.
L’iscritto che non potrà più partecipare al corso è tenuto ad avvisare il Comitato Regionale
organizzatore del corso PRIMA dell’inizio dello stesso, pena la perdita della somma versata.
E’ inoltre prevista la somma di € 10,00 da versare prima dell’esame finale e comunque dopo
l’avvenuta e formale ammissione allo stesso.
I versamenti andranno effettuati sul c/c intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA Comitato Regionale Marche – IBAN: IT74P0100502600000000200003,
specificando “cognome/nome - corso Ancona 2° livello 2019”.
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di
consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide.
Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di
domande (n° 35).
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscrizioni ed agli iscritti sarà
comunicato il programma didattico in dettaglio.
Il corso ha frequenza obbligatoria; vedi dettagli nella normativa.
L’esame finale si svolgerà, in data da definire, tra i tre e i sei mesi dalla fine del corso.
Il materiale per l’ammissione all’esame finale (tesina, registro del tirocinio e valutazione del
tutor) dovrà essere inviato a massimovalle.mv@gmail.com dieci giorni prima la data
dell’esame.
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari
al 20%, per i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli atleti in
attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota prevista.
Il programma didattico prevede delle ore dedicate a coloro che devono recuperare la qualifica.
I Tecnici in possesso di qualifiche non propedeutiche (ad esempio un Tecnico è in possesso della
qualifica solo di 3° livello senza avere il 1° e 2° livello oppure un Tecnico è in possesso della
qualifica di 1° e 3° livello senza avere la qualifica di 2°) dovranno provvedere a regolarizzare tale
situazione così da soddisfare la logica della propedeuticità delle qualifiche.
Tale provvedimento è stato approvato dal Consiglio Federale del 30 ottobre 2015.
Per maggiori informazioni potete contattare il Coordinatore dei Corsi Massimo Valle (cell.
3403704380 – email: massimovalle.mv@gmail.com).

