Comitato Regionale VENETO

Del 05/05/2019

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO 2° LIVELLO
TREVISO / SAN MICHELE DI PIAVE
Il Settore Studi Regionale ha programmato un Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a
Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili - 2° livello, nei giorni 09/10 – 16/17 – 23/24 30
NOVEMBRE + 01 DICEMBRE 2019
Il Corso si svolgerà:
 Per le uscite in bicicletta a LUOGO DA DEFINIRE
 Per le lezioni in aula presso il museo di San Michele di Piave, Via Garibaldi n.6 - San Michele di
Piave Cimadolmo (TV)
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:
a. Diploma di scuola media inferiore;
b. Possesso della tessera da Maestro Istruttore di 1° livello (per la copertura assicurativa);
c. Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
d. Versamento della relativa quota di iscrizione.
Il ritrovo per l’inizio del corso è previsto a presso il museo di San Michele di Piave, Via Garibaldi
n.6 - San Michele di Piave Cimadolmo (TV) il giorno 09 NOVMEBRE 2019 alle ore 08.30 .
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 veneto@federciclismo.it entro il
11 OTTOBRE 2019 compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito FCI nella pagina dedicata
al corso ed allegando la ricevuta del pagamento effettuato.
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di €290.
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 da versare prima dell’esame finale e comunque dopo
l’avvenuta e formale ammissione allo stesso.
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I versamenti andranno effettuati sul c/c intestato a I versamenti andranno effettuati sul c/c
intestato a Comitato Regionale Veneto FCI IBAN IT 71J 01005 1210 000 000 0100 985. specificando il nome del corsista e la località del
corso.
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di
consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide.
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento
del numero massimo di domande.
Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa).
L’ ESAME FINALE si svolgerà, in data 22 FEBBRAIO 2020 – presso LUOGO DA DEFINIRE
Il materiale per l’ammissione all’esame finale (tesina, registro del tirocinio e valutazione del tutor)
dovrà essere inviato a centrostudi@federciclismoveneto.com entro e non oltre il giorno 24
GENNAIO 2020
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.
Struttura del corso
Le lezioni sono tenute da docenti abilitati ed aggiornati dal Settore Studi nazionale, seguendo un
unico programma su tutto il territorio nazionale. Il corso ha la durata di 60 ore ed è formato da un
Modulo Generale di 40 ore e da un Modulo Tecnico-Pratico di 20 ore.
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Ore previste

Ore assenza
consentite

Ore di presenza
obbligatorie

Modulo Generale

40

8

32

Modulo TecnicoPratico

20

4

16

Tirocinio

30

0

30

TOTALE

90

12

78

Nel caso di ore di assenza superiori al numero consentito, giustificate per validi motivi (salute
– lavoro) e documentate, è possibile, previa autorizzazione delle Segreteria del corso, completare
il monte ore previsto recuperando le stesse ore di lezione in un corso di formazione equivalente e
successivamente sostenere la valutazione finale, anche in un’altra Regione.

Il Progetto Scarponi è riservato agli Atleti delle Categorie Internazionali in attività o che abbiano
cessato l’attività negli ultimi 3 anni e che gli stessi devono fare richiesta del libretto direttamente
allo scrivente Settore Studi tramite mail centrostudi@federciclismo.it, indicando i dati anagrafici e
l’indirizzo di spedizione, completo di un numero telefonico di riferimento per il corriere.
Gli Atleti ritenuti idonei alla partecipazione al Progetto godranno di:
·
possibilità di frequentare le ore previste, in corsi diversi, registrando gli argomenti
fatti sul Libretto ed inviando al Settore Studi la scansione dello stesso per il controllo del
monte ore prima dell’ammissione all’esame
·
esonero dalla prova pratica di ammissione (TM1)
·
esonero dalla prova pratica finale (TM1)
·
esonero dal tirocinio finale (TM1 – TA2 – TA3)
·
sconto del 50% sul costo totale del corso
·
possibilità di pagare la quota del corso prima dell’esame finale
Data, 23/07/2019

Settore Studi CR VENETO.

