C.R.D.C.S. PIEMONTE
COMUNICATO N.1/2015 DEL 18 FEBBRAIO 2015
PERCORSO FORMATIVO SCORTE TECNICHE IN MOTO E MOTOSTAFFETTE
La CRDCS Piemonte indice ed organizza un corso di formazione per nuove Motostaffette e Scorte
Tecniche in moto, lo stesso sarà valido come aggiornamento delle medesime figure che hanno
l’abilitazione in scadenza
Il corso si svolgerà nei giorni di, sabato 28 marzo 2015 dalle 08,30 alle 18,30 (prevista pausa dalle
ore 13,00 alle ore 14,00) e domenica 29 marzo 2015 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 a Torino presso
la sede del CR Piemonte C.so Moncalieri, 71.
Si precisa in merito che:
 per la formazione del personale che dovrà sostenere l’esame a Scorta Tecnica, sono
previste 12 ore (sabato e domenica)
 per l’aggiornamento delle moto staffette sono previste 4 ore, mattino del 28/03 p.v.
 per l’aggiornamento delle Scorte Tecniche in moto sono previste 9 ore e abilitazione nuove
Motostaffette (4+2+esame) del 28/03 p.v.
L’esame di Abilitazione a SCORTA TECNICA, si svolgerà il 07 maggio p.v. presso il compartimento
della Polstrada – Sottosezione di C.so Giambone, 2 10100 Torino, alle ore 9.00
Si pregano gli interessati di inviare la scheda di iscrizione (modulo sul sito
www.federciclismopiemonte.it), corredandola dell’attestato di versamento di € 20,00 (bonifico
bancario o c/c postale) alla Segreteria del CR Piemonte entro e non oltre il 06/03/2015.
Documenti necessari per abilitazione degli aspiranti a “Scorte Tecniche in moto”:
 copia di patente di guida B - A - A2 in corso di validità
 autocertificazione TULPS
 2 marche da bollo da € 16,00.
 Copia del Permesso di soggiorno (solo per stranieri)
Documenti necessari per il solo rinnovo “Scorte Tecniche in moto”:
 copia di patente B - A - A2 in corso di validità
 attestato di abilitazione in originale.
 Autocertificazione TULPS
 2 marche da bollo da € 16,00.
 Copia del Permesso di soggiorno (solo per stranieri)
Documenti necessari per aggiornamento e abilitazione Motostaffetta:

 copia di patente B - A - A2 in corso di validità
 (DOCUMENTO RICHIESTO SOLO PER PRIMA ABILITAZIONE) Autocertificazione dei requisiti
ai sensi della normativa motostaffette FCI del 12-12-2012
Per eventuali info, contattare la Segreteria del CR.
F.C.I. CR PIEMONTE
CRDCS
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Filippo Borrione

