Comunicato n. 17
Del 20.07.2022

CORSO DI FORMAZIONE PER
MAESTRO ISTRUTTORE CATEGORIE PROMOZIONALI 2° LIVELLO GIOVANILE (TI2)
ONLINE + Val Casies
Il Comitato Regionale Bolzano, ha programmato un Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a
Maestro Istruttore Categorie Promozionali - 2° Livello Giovanile (TI2) nei giorni 01-02-03-05-08-10-12-1314-15 ottobre 2022

Il Corso di formazione TI2 è così strutturato:
-

Il primo giorno si svolge una prova pratica di ammissione in bicicletta il 01/10/2022 dalle ore 9.00
presso gli impianti sportivi di Colle in Val Casies. Coloro che risulteranno idonei potranno accedere
al corso di formazione. La prova pratica di ammissione è costituita da:
un circuito di esercizi da eseguire in bicicletta (strada o MTB) per verificare le capacità tecniche
fondamentali;
un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali.
Durante la prova pratica di ammissione è obbligatorio inoltre avere i pedali "flat" (senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
Durante la prova pratica di ammissione, 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.
Un esempio della prova pratica è visibile su www.federciclismo.it alla voce Formazione – Scuola
Tecnici e Media mentre la descrizione del percorso è disponibile in Area Download.
Per partecipare alla prova di ammissione è necessario arrivare nella zona stabilita già vestiti
adeguatamente per la pratica sportiva (compreso casco proprio ad uso esclusivamente personale),
in quanto non sarà possibile utilizzare spogliatoi o spazi chiusi per cambiarsi.

-

Nei giorni 05-10-12-13 ottobre 2022, si svolgeranno le lezioni teoriche in modalità online per le
quali è necessario essere muniti di pc, webcam attiva durante le lezioni e collegamento internet.
Nei giorni 01-02-15 ottobre 2022, si svolgeranno le lezioni teoriche in presenza in Val Casies

-

Nei giorni 01-02-08-15 ottobre 2022 si svolgeranno le attività pratiche sia in bicicletta che in
palestra. Per partecipare sia alle lezioni pratiche in bicicletta che alle attività in palestra è
necessario arrivare nella zona stabilita già vestiti adeguatamente per la pratica sportiva (compreso
casco proprio ad uso esclusivamente personale), in quanto non sarà possibile utilizzare spogliatoi o
spazi chiusi per cambiarsi. Durante le lezioni pratiche è obbligatorio:
avere i pedali "flat" (senza aggancio)
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.

Assenze consentite: 8 ore al modulo di base e 4 ore al modulo specifico. Nel programma sono indicate sia le
lezioni relative al modulo specifico che quelle relative al modulo di base. Il corso ha frequenza obbligatoria
(vedi dettagli nella normativa).

Al termine del corso e per accedere agli esami finali di abilitazione che sono previsti entro i 3 mesi dalla
conclusione del corso, l’aspirante dovrà svolgere un tirocinio di 20 ore. L’esame finale di abilitazione
prevede lo svolgimento di due questionari di valutazione a risposta multipla (possono essere somministrati
anche l’ultimo giorno del corso), colloquio orale, presentazione di un elaborato scritto e svolgimento
dell’esame pratico finale in bicicletta.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. compimento del 18° anno di età;
2. diploma di scuola media inferiore;
3. non avere a proprio carico squalifiche in corso;
4. certificato medico per attività sportiva non agonistica redatto secondo le modalità indicate nel DM del 23
aprile 2013 ed utilizzando il modello C che si rimette qui sotto in allegato.
5. versamento della relativa quota di iscrizione.
Essendo un corso che si svolge in parte in modalità ONLINE gli iscritti dovranno essere muniti di pc con
collegamento internet e webcam attiva durante le lezioni.
COSTI DEL CORSO
La quota del corso è di € 230,00.
Chi non risulterà idoneo alla prova pratica di ammissione che si svolge il primo giorno del corso potrà
chiedere la restituzione di € 200.
La quota per la partecipazione all’esame finale di abilitazione, previa ammissione da parte
dell’organizzatore, è di € 10,00.
Per partecipare al corso è inoltre necessario essere in possesso di una assicurazione che copra per eventuali
infortuni durante le attività pratiche. A tal fine sono ritenute valide, ai fini assicurativi, le tessere FCI in
corso di validità di Atleta o Master; in alternativa è possibile attivare tale assicurazione per la durata del
corso versando una quota di € 14,00. Il versamento andrà effettuato sul c/c bancario intestato al Comitato
Regionale organizzatore del corso: F.C.I. Comitato Alto Adige - Banca: B.N.L. - IBAN:
IT72P0100511600000000042300, specificando il nome del corsista e la località del corso. La copia di tale
versamento dovrà essere inviata a bolzano@federciclismo.it

Per l’iscrizione al corso è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica bolzano@federciclismo.it
entro il 16/09/2022 la seguente documentazione:





Scheda di iscrizione (scaricabile da www.federciclismo.it – Formazione –Scuola Tecnici – Area
Download)
Copia del bonifico:
Il versamento andrà effettuato sul c/c bancario intestato a F.C.I. Comitato Alto Adige. - IBAN:
IT72P0100511600000000042300, specificando il nome del corsista e la località del corso.
Certificato medico per attività sportiva non agonistica, redatto secondo le modalità indicate nel
DM del 23 aprile 2013 ed utilizzando il modello C che si rimette qui sotto in allegato.

Il Comitato Regionale 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 TI2 nell’ambito del Progetto Formativo dedicato agli atleti usufruendo dello sconto del 50%
sulla quota prevista (€ 115 anziché 230)
Gli Atleti che rientrano in questo speciale Progetto Formativo sono esonerati, dalla prova di ammissione
che si svolge il primo giorno del corso, dal tirocinio e dall’esame pratico finale in bici. Dovranno invece
frequentare le lezioni teoriche e pratiche previste dal corso, svolgere i 2 questionari di valutazione finali,
elaborare una tesina e sostenere il colloquio orale finale di abilitazione.
Per rientrare in questo progetto gli atleti interessati devono inviare richiesta a
scuolatecnici@federciclismo.it
Ulteriori informazioni potranno essere qui consultate https://www.federciclismo.it/it/section/librettoformativo/29cdf495-4f62-4274-8269-a82b75f72e8d/

Si invita inoltre a conoscere il protocollo sanitario, disponibile al seguente link
https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/protocollo-sanitario-federale-approvatodal-cf-l8-maggio-2021-aggiorna/88c2d141-8135-4742-842c-b4fca6eb8b06/
predisposto dalla FCI per lo svolgimento delle attività formative.

Comitato Regionale Bolzano

CORSO DI FORMAZIONE TI 2 - Val Casies (BZ)
date: 01 - 02 - 03- 05- 08- 10- 12-13 -14 -15 ottobre 2022
PROVA AMMISSIONE (sabato 1ottobre) VAL CASIES
8.30-12.30

Ritrovo e prova pratica di ammissione

Huez-Reiner

INTRODUZIONE (sabato 1 ottobre) VAL CASIES
14.15- 14.30 Presentazione del corso - Benvenuto

Comitato
Regionale

I corsi della FCI - Nuova Normativa di riferimento, Corso per Cat.Giovanissimi.
Sorci
Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà.
MODULO - IL RUOLO DEL MAESTRO DI SECONDO LIVELLO E LA COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO-Val Casies
Il Maestro-Istruttore di Ciclismo:- Il ruolo del Tecnico nella Categoria Giovanissimi. La
15.30-18.30
Sorci
Scuola di Ciclismo
MODULO - ATTIVITÀ PRATICA (domenica 02 ottobre) VAL CASIES
Tecnica Ciclistica (Strada-Pista-Fuoristrada) - Lezione 1: PRATICA
Huez-Reiner
9.00-11.00 Preliminari (abbigliamento, mezzo, posizione, comunicazione).
Esercizi fondamentali. Tecnica individuale pratica
Tecnica Ciclistica (Strada-Pista-Fuoristrada) - Lezione 2: PRATICA
Huez-Reiner
11.00-13.00
Abilità specifiche di base: Esercizi del gruppo A + B. Tecnica in gruppo pratica
14.30-15.30

14.30-18.30 Psicopedagogia: La comunicazione efficace tra l'allenatore e il bambino

Sorci

MODULO ASPETTI CONDIZIONALI - (Online - lunedì 03 ottobre )
19.00-21.00

Le capacità condizionali: definizioni, classificazione e loro miglioramento

Dallago S.

MODULO - TOPIC SPECIALI (Online - mercoledì 05 ottobre )
19.00-20.00 L’approccio alla disabilità (prima parte)

Dallago S.

20.00-22.00 La bicicletta: cenni generali e posizione del bambino in bicicletta

Dallago S.

MODULO - ATTIVITÀ PRATICA (sabato 8 ottobre) VAL CASIES
9.00-11.00

Tecnica Ciclistica (Strada-Pista-Fuoristrada) - Lezione 5: PRATICA
Abilità specifiche di base: Esercizi del gruppo D: circuito e percorsi di abilità e giochi

Tecnica Ciclistica Strada-Pista - Lezione 6 (1° parte): PRATICA
Circuiti di esercizi su percorso asfaltato.
11.00-13.00
Circuito tipo GIMCANA.
Circuito di esercizi individuali e in gruppo su percorso tipo strada.
Tecnica Ciclistica Fuoristrada - Lezione 6 (2° parte): PRATICA
Circuiti di esercizi su percorso naturale
14.30-16.30
Circuito tipo XC/CC.
Circuito tipo ability-gravity

Huez-Reiner

Huez-Reiner

Huez-Reiner

MODULO - ASPETTTI COORDINATIVI e L'ATTIVITA' DEI GIOVANISSIMI (Online 10-12-14 ottobre)

19.00-21.00

Le capacità coordinative: definizioni, classificazione e loro miglioramento (lunedì 10
ottobre)

Dallago S.

19.00-21.00 L'attività generale cat. G1-G2-G3 - Teorica. Il gioco educativo (mercoledì 12 ottobre)

Dallago S.

19.00-21.00 L'attività generale cat. G4-G5-G6 - Teorica. Il preatletismo (venerdì 14 ottobre)

Dallago S.

MODULO - REGOLAMENTI E TUTTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA (online - giovedì13 ottobre )
Regolamento Tecnico e Norme attuative nella categoria dei Giovanissimi: Strada - Pista Fuoristrada
20.30-21.30 Correre in sicurezza per la categoria Giovanissimi

18.30-20.30

Dallago M.
Filippi R.

MODULO - GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITÀ(sabato15ottobre)VAL CASIES
9.00-11.00
I modelli di prestazione nelle diverse discipline ciclistiche giovanili
Sorci
11.00-13.00 L'organizzazione dell'attività motoria nel ciclismo giovanile (Strada-Pista-Fuoristrada)
L'attività generale in palestra cat. G1-G2-G3 - PRATICA. Esercizi, Circuiti, Progressioni
14.30-16.30
didattiche, Giochi presportivi e sportivi.
L'attività generale in palestra cat. G4-G5-G6 – PRATICA. Esercizi, Circuiti, Progressioni
16.30-18.30
didattiche, Giochi presportivi e sportivi.

Sorci
Dallago S./Sorci
Dallago S./Sorci

MODULO - VALUTAZIONE E ESAME (sabato 15 ottobre) VAL CASIES
Questionario modulo generale (argomenti comuni di carattere generale)
18.30-19.30 Questionario modulo specifico (argomenti specifici di Strada-Pista-Fuoristrada)
Questionario di Gradimento
ESAME
ABILITAZIONE

Entro 3 mesi dalla fine del corso
Con il colore VERDE la PROVA DI AMMISSIONE e le lezioni del MODULO TECNICO-PRATICO
Con il colore GIALLO le LEZIONI PRATICHE in PALESTRA

Sorci

Modello all’Allegato C del D.M. del 24.04.2013

Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico
Sig.ra / Sig……...................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………… il ….………………,
residente a………………………………………………………………………………
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa
rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data
…….…….……………………,
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

RICHIESTA ISCRIZIONE
CORSO
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

SPECIALIZZAZIONE

scegliere con una x e allegare copia di pagamento
O Assistente Tecnico attività promozionali giovanili (TP1)
O Maestro Istruttore Categorie Promozionali Giovanissimi(TI2)
O Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche (TA2)
O Tecnico Allenatore Categorie Internazionali (TA3)
O Guida Ciclo-Turistica-Sportiva
O Pilota Moto Leggere su Pista (Derny)
O Direttore di Riunione su Pista

O
O
O
O
O
O

Dir. Org. Gare Fuoristrada (DOF)
Master Pista
MTB
BMX
Ciclocross
Meccanico

CHE SI TERRA’ A ____________________________________ Dal/Al _______________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome in stampatello)
NATO/A A

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO abitazione
POSTA ELETTRONICA (dato obbligatorio)
TITOLO DI STUDIO

CITTA’

PROVINCIA
TELEFONO cellulare
LAUREA ISEF/SCIENZE MOTORIE

EVENTUALI CORSI FCI FREQUENTATI

NUMERO EVENTUALE TESSERA FCI
DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi del capo VI, art. 76(L) del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Firma ________________________________
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU 2016/679
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa resa dalla FCI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, relativamente ai dati forniti
con l’invio del presente modulo di iscrizione.
Con riferimento all’eventuale pubblicazione del materiale video e/o fotografico realizzato durante i corsi il sottoscritto
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Con riferimento alle riprese audio e video ai fini della registrazione della lezione in videoconferenza
□ Presta il consenso ( n.b. tale consenso è obbligatorio come indicato nell’informativa)
□ Nega il consenso
Data____________________________

Firma ________________________________

N.B.
La presente scheda deve essere compilata e firmata dall’interessato ed inviata all’organizzatore del corso in originale o tramite
l’indirizzo e-mail del diretto interessato

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la Federazione Ciclistica Italiana
entrerà nella disponibilità con il ricevimento del modulo di iscrizione ai corsi dalla medesima avviati, Le comunichiamo quanto segue:
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento è la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (nel seguito FCI) con sede in Roma presso la Curva Nord dello Stadio
Olimpico. Il Titolare può essere contattato mediante la seguente email privacy@federciclismo.it. La FCI ha nominato un responsabile della protezione
dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona dell’Avv. Daniela Moscarino contattabile al seguente recapito email:
dpo@federciclismo.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione della Sua partecipazione ai corsi avviati dalla FCI ed ai quali Lei chiesto di essere iscritto mediante il
relativo modulo. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 ־adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

 ־rispettare gli obblighi incombenti sulla FCI e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei, informatici e telematici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate.
3. Base giuridica del trattamento
La FCI tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 ־sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
־
־

sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente su FCI;

sia basato sul consenso espresso
Nel caso di specie la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla sua richiesta di essere iscritto ai nostri corsi che non necessita, pertanto, di
consenso. Il consenso è invece richiesto:
ai fini di poter eventualmente pubblicare il materiale fotografico/video realizzato durante i corsi; tale consenso è facoltativo;
ai fini della registrazione della lezione in videoconferenza; tale consenso è obbligatorio non potendo, in difetto, procedere all’iscrizione.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
5. Categorie di dati personali
I dati personali trattati sono solo quelli ordinari (dati anagrafici, di contatto e background curriculare)
6. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del corso e per i successivi 12 anni ai
fini della storicità della qualifica; successivamente saranno mantenuto per il tempo in cui la FCI sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamento.
7. Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati sono soggetti a pubblicazione negli elenchi delle qualifiche presenti nel sistema di tesseramento e, pertanto, visionabili dalle società affiliate e dai
comitati regionali di appartenenza. Alcuni dati, quali quelli dei Piloti Derny, i DOF, Guide Ciclo-turistiche-sportive e Preparatori Fisici sono soggetti
altresì alla pubblicazione sul sito www.federciclismo.it.
8. Profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
9. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 ־chiedere alla FCI l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

־
־
־

richiedere ed ottenere da FCI - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
־
I suddetti diritti possono essere esercitati inviando la richiesta agli indirizzi email indicati al punto 1 della presente (recapiti del
Titolare e del DPO)
Ove ne ricorrano i presupposti Lei può proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it)

