Scuola Tecnici

Comunicato n. 2
Del 13 gennaio 2022
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’ABILITAZIONE A
GUIDA CICLO-TURISTICA-SPORTIVA
Online + Nembro BG
La Scuola Tecnici, con la collaborazione del Comitato Regionale Lombardia organizza il corso di
specializzazione per Guida Ciclo-Turistica-Sportiva, che si svolgerà in modalità online su
piattaforma zoom ed in presenza in bicicletta a Nembro (BG) di seguito i dettagli:
➢ nei giorni 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31 marzo e 2, 3, 5, 7, 8, 9 aprile 2022 si svolgeranno le
lezioni ONLINE su piattaforma Zoom, pertanto gli iscritti dovranno necessariamente essere
muniti di pc con collegamento internet e webcam attiva durante le lezioni.
➢ nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2022 si svolgeranno le lezioni in bicicletta a Nembro BG.
Durante le lezioni pratiche 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.
Non è consentito l’uso della e-bike;
durante le lezioni pratiche è obbligatorio inoltre avere i pedali "flat" (senza aggancio).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. tessera FCI Maestro Istruttore Categorie Promozionali Giovanissimi TI2 (o superiore) in corso di
validità per la copertura assicurativa;
2. non avere a proprio carico squalifiche in corso;
3. certificato medico per attività sportiva non agonistica;
4. versamento della relativa quota di iscrizione di € 320,00
Per accedere al corso è necessario essere in possesso del GREEN PASS DI BASE e consegnare agli
organizzatori il modulo di AUTODICHIARAZIONE allegato al presente comunicato.
Fino al 15 giugno 2022 gli ULTRACINQUANTENNI invece dovranno essere in possesso del GREEN
PASS RAFFORZATO (salvo esenzione certificata).
Il mancato possesso del Green Pass, o la mancata compilazione dell’autodichiarazione non
consentirà la partecipazione al corso.
Assenze consentite 4 ore al modulo generale e 4 ore al modulo specifico. Nel programma sono
indicate le specifiche. Al termine del corso e per accedere agli esami finali di abilitazione previsti
entro 4 mesi dal termine del corso, l’aspirante dovrà svolgere un tirocinio di 30 ore e realizzare un
Project Work.
Gli interessati, che devono essere già abilitati a Maestro Istruttore Categorie Promozionali
Giovanissimi (TI2), devono inviare all’indirizzo di posta elettronica scuolatecnici@federciclismo.it
entro domenica 13 marzo 2022:

• Scheda di iscrizione (scaricabile da federciclismo.it – Formazione –Settore Studi – Area
Download) compilata e firmata
• Copia del bonifico di € 320,00 (quota del corso): il versamento andrà effettuato sul c/c
bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN:
IT87S0100503309000000010111, specificando il nome del corsista e corso.
• Certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Come indicato nei requisiti, per partecipare alle lezioni pratiche del corso è necessario essere in
possesso della tessera FCI di almeno TI2 ai fini assicurativi; se per validi motivi (come ad esempio
incompatibilità) non è possibile farla è necessario attivare una assicurazione, aggiungendo alla
quota di iscrizione, € 14,00.

La Scuola Tecnici si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del
numero massimo di domande.
Scuola Tecnici

Scuola Tecnici
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Io Sottoscritto/a (Cognome e Nome) _________________________________
Nato/a a__________________________il (GG/MM/AAAA)_____/_______/________
Residente inVia/Piazza________________________________________________Nr_______
Città_________________________________________Provincia______________________
Telefono_____________________________________
MAIL________________________________@________________________________________

In qualità di: Corsista del Corso di specializzazione per GUIDA CICLO TURISTICA SPORTIVA del
corso di NEMBRO BG
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI (barrare ove necessario)

• di essere a conoscenza che l’essersi sottoposto a vaccinazione non lo esime dal rispetto delle
norme di distanziamento e dall’uso dei DPI per come disposto dalle disposizioni legislative vigenti;
• di non avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, temperatura corporea maggiore di 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia;
• di non essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
• di non essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 negli
ultimi 14 giorni;
• di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie di competenza in merito ad
un contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;
• per quanto ai due punti precedenti di aver rispettato, in caso di contatto, l’obbligo di quarantena
nei termini previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 (allegato 9 del
Protocollo sanitario federale);
• di non provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS, del Governo e delle Regioni, e comunque di aver osservato, se del caso, le disposizioni
di ordine sanitario impartite per il rientro dall’estero (obbligo di tampone e/o di quarantena),
disposizioni consultabili on line ed in real time sul sito del Ministero degli esteri e della
cooperazione internazionale al link https://www.esteri.it/mae/it/
• di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°C) o altri sintomi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea
maggiore di 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia, con obbligo di
allertare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta nonché le autorità sanitarie
competenti; • di conoscere il Protocollo sanitario federale per la partecipazione ai corsi in oggetto;
• di conoscere di dover obbligatoriamente avvisare tempestivamente, chi di dovere (l’istruttore o il
responsabile del sito dove si svolgono i corsi) dell’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da
Covid-19 tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea maggiore di
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia. Ciò al fine di essere sottoposto
ad immediato isolamento ed alle conseguenti eventuali disposizioni delle autorità sanitarie
competenti.
Luogo………………………………………………………Data
In fede Firma dell’interessato

