COMUNICATO NR. 12 /2018 DEL 04/12/2018 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE A.S.A. –
FOSSANO 9 febbraio 2019
L’A.S.D. VELO CLUB ESPERIA PIASCO, con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Piemonte Centro Studi Regionale e Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza -, indìce ed organizza il giorno 09
febbraio 2019, presso la sala Polifunzionale “BRUT E BON”, Piazza Dompè nr. 13/A, Fossano (CN), un corso di
formazione per Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva (A.S.A.) nelle competizioni ciclistiche su strada.
Il corso di formazione è strutturato in nr. 8 (otto) ore, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 del
09.02.2019 (prevista pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00), al termine del quale i canditati dovranno sostenere
una prova scritta.
L’esame di abilitazione prevede un test con 10 domande sugli argomenti trattati durante il corso. Si tratta di 10
argomenti ciascuno dei quali prevede 3 possibili risposte Vero/Falso (verranno assegnati due punti ad ogni
risposta corretta). Il test dovrà essere svolto in 30 minuti.
Il punteggio sarà attribuito fino ad un massimo di 60 punti.
L’abilitazione alla qualifica di A.S.A. verrà conseguita con l’acquisizione di un punteggio finale espresso in
sessantesimi (minimo richiesto: 36/60).
La commissione, nominata dal Settore Studi in accordo con la C.R.D.C.S. e con la C.N.D.C.S., sarà formata dal
Responsabile della C.R.D.C.S. o suo delegato, da almeno un docente del corso e da un rappresentante del Settore
Studi Regionale, o un suo delegato.
A coloro che supereranno la prova scritta verrà rilasciato l’attestato di formazione, necessario per poter
presentare domanda al Compartimento della Polstrada Piemonte/Valle D’Aosta.
Il candidato, una volta partecipato al corso ed entrato in possesso dell’attestato di formazione, con lettera
raccomandata, dovrà inviare la domanda di partecipazione all’esame al Compartimento Polstrada del Piemonte,
via Amedeo Avogadro nr. 41, 10121 Torino, corredata della seguente documentazione che verrà prodotta il
giorno del corso:







copia della patente di guida cat. B o superiore, conseguita prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria
A o A2, in corso di validità;
Età non inferiore ad anni 18 (requisito);
autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 11 del TULPS;
2 marche da bollo da € 16,00;
Attestato di formazione al corso FCI;
Copia del Permesso di soggiorno (solo per stranieri).

In alternativa, al termine del corso, i candidati potranno consegnare agli organizzatori tutta la documentazione
sopra indicata. Sarà poi, a cura del Comitato Regionale FCI, recapitare il tutto al Compartimento della Polizia
Stradale di Torino.
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 26 gennaio 2019 all’indirizzo di posta elettronica
adriano.ballario@gmail.com . Per informazioni contattare il Sig. Adriano Ballario tel. 3294227372.
Gli interessati dovranno portare al seguito un documento di riconoscimento e la fotocopia della patente.
Si raccomanda, infine, la massima puntualità.

F.C.I. CR PIEMONTE
Il Presidente
Giovanni Vietri

