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Organizzazione
L’organizzazione dei corsi di specializzazione è affidata al Settore Studi nazionale in accordo
con i diversi settori di pertinenza.
Le lezioni saranno tenute da docenti e/o istruttori della FCI, o della Scuola dello Sport, o da
esperti in possesso di una competenza professionale specifica.

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 generali 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. versamento della relativa quota di iscrizione.
5. Ulteriori requisiti potranno essere richiesti dipendentemente dalla peculiarità del corso
(abilitazioni richieste e competenze specifiche).
Nel rispetto dei requisiti richiesti, il possesso della tessera da Atleta, incompatibile con altre
tessere della Federazione Ciclistica Italiana, dà comunque accesso ai corsi di specializzazione.
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.
La quota di iscrizione ai corsi è fissata dal Settore Studi.
Le modalità di pagamento saranno stabilite tramite comunicato ufficiale.

Struttura dei corsi
Il numero di ore previste per i corsi di specializzazione può variare dipendentemente dal tipo di
specialità. Nel caso di ore di assenza (ove previste) superiori al numero consentito, giustificate
per validi motivi (salute – lavoro) e documentate, è possibile, previa autorizzazione del Settore
Studi nazionale, recuperare le stesse ore di lezione in un corso di specializzazione equivalente
e successivamente sostenere la valutazione finale (ove prevista).
Per certificare le presenze fanno fede le firme che il corsista ha apposto sui fogli firma di
entrata/uscita e la mancanza della firma conferma insindacabilmente l'assenza.

La frequenza dei corsi di specializzazione ha valenza di aggiornamento biennale della qualifica
di Tecnico.

Tirocinio
Il tirocinio, ove previsto, può comprendere un monte ore indicato nella struttura del corso di
specializzazione e deve essere svolto nelle modalità previste nella scheda tecnica del corso
stesso. Può essere effettuato in affiancamento ad un Tutor e svolto presso strutture e impianti
indicati dalla FCI.

Esame di Abilitazione
L’esame di abilitazione, ove previsto, può comprendere colloquio orale, prova scritta, e/o prova
tecnico pratica dipendentemente dalla peculiarità del corso. Dove richiesto, anche il tirocinio
potrà essere argomento di valutazione. Tale esame può essere fissato, previa comunicazione,
al termine delle lezioni oppure entro un mese dalla fine del corso. In caso di esame la
commissione esaminatrice sarà composta da docenti e/o istruttori incaricati dal Settore Studi,
nel numero massimo di tre componenti. Coloro che risulteranno assenti o non idonei all’esame
di abilitazione, potranno presentarsi, in accordo con il Settore Studi, in una sessione di esame
successiva, anche in un’altra Regione, entro e non oltre 24 mesi dal termine del corso.

Elenchi degli specialisti
Al termine dei corsi gli abilitati riceveranno un attestato di partecipazione e verranno inseriti
nell’elenco dei Tecnici abilitati, con la nuova specializzazione acquisita.

