Comitato Regionale Piemonte

Comunicato n. 03/2018.
Del 07/06/2018

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO 2° LIVELLO
ROSTA (TO)
Il Settore Studi Regionale Piemonte FCI ha programmato un Corso di Formazione che consentirà
l’abilitazione a Tecnico Allenatore cat. Agonistiche Giovanili - 2° Livello, nei giorni 06/07, 13/14,
20/21 27/28 ottobre 2018
Il Corso si svolgerà a Rosta (TO), Via XX Settembre, 60.
In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per 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 di Maestro istruttore (1° livello) in corso di validità (per la copertura
assicurativa)
c) Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
d) Abbiano versato la quota di iscrizione;
Il Corso avrà durata di 60 ore (50 ore teoriche + 10 pratiche)
Il corso ha frequenza obbligatoria; vedi dettagli nella normativa.
L’esame finale si svolgerà tra i tre e i sei mesi dalla fine del corso
Gli interessati possono inviare richiesta di ammissione al corso per fax o per e-mail al Comitato
Regionale Piemonte (fax: 0116600828 – email: piemonte@federciclismo.it) entro il 28 settembre
2018 compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito del CR Piemonte
(http://new.federciclismopiemonte.it/tecnico-allenatore/)
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di € 300, secondo le seguenti modalità:
 € 290 come quota corso comprensiva del materiale didattico previsto (da effettuarsi
prima dell’inizio del corso e rimborsabile in caso di non effettuazione del corso)
 € 10 per diritti di segreteria da versare prima dell’esame finale e comunque dopo
l’avvenuta e formale ammissione allo stesso
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento
del numero massimo di domande. Il limite d’iscritti massimo è 35, per la determinazione della
graduatoria farà fede la data e ora d’invio della scheda iscrizione e dell’avvenuto pagamento
della quota iscrizione.

Comitato Regionale Piemonte
Si riportano di seguito le modalità di pagamento utilizzabili per il versamento delle quote
iscrizione:
1) Versamento su conto corrente postale c/c 38332102 –intestato a F.C.I. – C.R. Piemonte.
2) Bonifico bancario intestato F.C.I. – C.R. Piemonte -Banca B.N.L.
IBAN : IT09Z0100501013000000001592.
L’attestazione di pagamento andrà allegata alla scheda di iscrizione. Le domande incomplete non
verranno considerate valide.
Con i migliori saluti.
7 giugno 2018
FCI -Settore Studi CR Piemonte
Mario Rampi

