Settore Studi

CORSO DI ABILITAZIONE
ALLA GUIDA DI MOTO
LEGGERE SU PISTA (DERNY)

Prima normativa di riferimento
approvata dal C.F. 26 aprile 2016

Organizzazione dei corsi
L’organizzazione dei corsi di specializzazione per “L’abilitazione alla guida di Moto Leggere su
Pista (Derny)” è affidata al Settore Studi in collaborazione con il Settore Pista.

Controversie
Per ogni controversia inerente la normativa vigente che si verifichi durante i corsi,
l’effettuazione degli eventuali esami, l’abilitazione dei corsisti e la ratifica del corso, la
decisione viene presa insindacabilmente dal Settore Studi nazionale, unico organo deputato al
controllo sulla validità dei corsi.

Requisiti per l’ammissione
1. compimento del 18° anno di età;
2. età inferiore ai 60 anni;
3. diploma di scuola media inferiore;
4. non avere a proprio carico squalifiche in corso;
5. avere una tessera da Tecnico di 2° o 3° livello in corso di validità (per la copertura
assicurativa);
6. versamento della relativa quota di iscrizione;
7. almeno patente “A” in corso di validità.
Nel rispetto dei requisiti richiesti, il possesso della tessera da Atleta, incompatibile con altre
tessere della Federazione Ciclistica Italiana, dà comunque accesso al corso con relativa
copertura assicurativa.
Nel rispetto dei requisiti richiesti, i Tecnici Nazionali, con tessera in corso di validità (TN o TC)
e presenti nell’Albo dei Tecnici tenuto dalla Segreteria Generale, potranno accedere al corso.

Struttura del corso
Il corso (4 ore totali) prevede una parte teorica in aula, inerente le principali forme di sicurezza
e controllo riguardo l’utilizzo della moto, la sicurezza e le regole da rispettare nei velodromi
quando il tecnico allena i ciclisti con l’uso della moto. Si tratterà, anche dal punto di vista
didattico

e

metodologico,

l’uso
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moto

in

determinate

progressioni
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metaboliche. Per i partecipanti è obbligatorio l’uso del casco omologato per la guida delle moto
e dei guanti da moto. La partecipazione al corso permette l’inserimento negli appositi elenchi
degli “Allenatori in Moto” e la possibilità del relativo tesseramento, quale copertura assicurativa
negli allenamenti in pista.
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di
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singolarmente ed in gruppo con Derny

Prova pratica di ammissione
Dopo la verifica dei requisiti richiesti, gli aventi diritto dovranno effettuare una prova pratica di
ammissione, nella quale verranno verificate le attitudini e l’abilità alla guida dei veicoli a
motore su due ruote.

Abilitazione
Al termine del corso verrà redatto un verbale nel quale sarà specificato l’esito, positivo o
negativo, riguardo l’idoneità dei singoli corsisti.

Tesseramento
Al termine del corso gli abilitati riceveranno un attestato di partecipazione e verranno inseriti
nell’elenco degli allenatori su moto, tenuto dalla Segreteria Generale.
Il conseguimento dell’abilitazione consentirà il tesseramento nell’apposita categoria (MP –
Allenatore Moto) con il limite massimo dei 70 anni di età.

2

