Settore Studi

Comunicato n. 4
Del 21 gennaio 2022
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ALLENATORE CATEGORIE INTERNAZIONALI – TA3
La Scuola Tecnici ha programmato un corso di formazione che consentirà l’abilitazione a Tecnico
Allenatore Categorie Internazionali – TA3. Tale corso si svolgerà interamente in modalità ONLINE su
piattaforma zoom nelle seguenti date:
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, febbraio e 1, 2, 3, 4, 7 marzo 2022
Coloro che avranno svolto regolarmente il corso di formazione dovranno svolgere 40 ore di
tirocinio ed elaborare una tesina per poi accedere all’esame finale di abilitazione che consiste:
nello svolgimento di un questionario a risposta multipla, nello sviluppo di un tema ed in un
colloquio orale. Tali esami si svolgeranno sempre in modalità ONLINE tra i 3 e i 6 mesi dopo la
fine del corso.
Ulteriori informazioni sullo svolgimento del tirocinio, e degli esami sono indicate nella normativa
qui di seguito scaricabile dalla pagina 17
https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/formazione-e-specializzazionetecnici-di-ciclismo/7896b133-2516-4df0-98f6-62e1a0bf3a66/
Sarà consentito un massimo di 14 ore di assenza. Le presenze verranno certificate attraverso
rilevazione elettronica. Chi non utilizzasse la webcam verrebbe dichiarato assente.
Costo del corso € 340,00 È inoltre prevista la somma di € 10 da versare prima dell’esame finale e
comunque dopo l’avvenuta e formale ammissione allo stesso.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. diploma di scuola media inferiore;
2. possesso della tessera Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili (TA2) in corso di
validità;
3. non avere a proprio carico squalifiche in corso;
4. versamento della relativa quota di iscrizione.
È inoltre necessario essere muniti di pc, webcam attiva e collegamento internet.
Gli interessati devono inviare a all’indirizzo di posta elettronica scuolatecnici@federciclismo.it
entro il 6 febbraio 2022 la seguente documentazione:
•

•

Scheda di iscrizione (scaricabile da federciclismo.it – Formazione –Settore Studi – Area
Download) Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata
comprensiva di consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate
valide.
Copia del bonifico: il versamento di € 340,00 andrà effettuato sul c/c bancario intestato a
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111
specificando Nome e Cognome del Corsista – TA3 2022

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma • P. IVA 01377441009
Tel. 06/87975857-06/87975841 – Email: centrostudi@federciclismo.it

La Scuola Tecnici si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero
massimo di domande.
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari al
20%, per i Formatori della FCI lo sconto è pari al 20%.
Gli Atleti delle categorie internazionali (junior, under 23, élite sc e professionisti e rispettive
categorie femminili) in attività, o che abbiano cessato l’attività negli ultimi 3 anni, tesserati con la
Federazione Ciclistica Italiana e che non abbiano a proprio carico squalifiche in corso potranno
frequentare il corso di formazione TA3 nell’ambito del Progetto Formativo dedicato agli atleti
usufruendo dello sconto del 50% sulla quota prevista. È indispensabile comunque essere già in
possesso delle qualifiche TI2 - Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi e TA2 Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili.
Gli Atleti che rientrano in questo speciale Progetto Formativo sono esonerati anche dal tirocinio.
Ulteriori
informazioni
potranno
essere
qui
consultate
https://www.federciclismo.it/it/section/libretto-formativo/29cdf495-4f62-4274-8269a82b75f72e8d/

La Scuola Tecnici

