Comitato Regionale Abruzzo
Comunicato n° 22 del 15 Ottobre 2020
SESSIONE DI ESAME PER QUALIFICA DI MAESTRO ISTRUTTORE CATEGORIE PROMOZIONALI E
GIOVANISSIMI
2° LIVELLO (GIOVANILE) - TI2
Roccaraso

Il Comitato Regionale Abruzzo, a completamento del corso TI2 svoltosi a Chieti nel Febbraio 2020, indice la
sessione di esame relativa allo stesso, che consentirà l’abilitazione a MAESTRO ISTRUTTORE CATEGORIE
PROMOZIONALI E GIOVANISSIMI 2° LIVELLO GIOVANILE TI2, in data 31/10/2020 a Roccaraso (AQ) presso il
Palaghiaccio in Via dello SPORT 14 con inizio dalle ore 9:00
Gli esami , sia pratici che orali verranno svolti in presenza nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.
Sara OBBLIGATORIO l’uso della mascherina durante la parte orale, per la quale verrà stilato un programma
orario dettagliato e tassativo per ogni candidato iscritto. Al superamento della parte orale si potrà accedere
all’esame pratico che si terra nel pomeriggio della stessa giornata con le medesime disposizioni tranne che
per l’utilizzo della mascherina che potrà essere tolta durante lo svolgimento della prova.
Per l’amissione all’esame sarà necessario
Non aver superato il numero di assenze consentite;
Aver consegnato alla segreteria del CR Abruzzo, entro e non oltre il 27/10/2020, la seguente
documentazione: ;
• Copia bonifico di €10,00;
• Registro tirocinio con relativa valutazione del Tutor;
• Tesina.
(la su detta documentazione va inoltrata a mezzo mail al seguente indirizzo: abruzzo@federciclismo.it e
per conoscenza a bernardi80@tin.it )
Si prega di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido
Durante 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.
- è obbligatorio inoltre avere i pedali "flat" (senza aggancio).
- Non è consentito l’uso della e-bike.

I versamenti andranno effettuati sul c/c bancario intestato a C.R Abruzzo
IT88P0335901600100000010429 , specificando il nome del corsista e la località dell’esame.
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