Comitato Regionale Piemonte

COMUNICATO NR. 05/2019 del 22 marzo 2019
CORSO DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO STAFFETTE MOTO
Il Centro Studi Regionale, in collaborazione con la Commissione Regionale Direttori di Corsa e
Sicurezza, indìce ed organizza il giorno 06 aprile 2019, presso la sede della Protezione Civile, via E.
Milano nr. 18, Bra (CN), un corso di formazione/aggiornamento per staffette motociclistiche.
Corso di Formazione
Sono previste 6 ore con esame finale, da effettuarsi il giorno 06.04.2019, dalle ore 09.00 alle ore
16.00 (prevista pausa pranzo dalle 13 alle 14). Dalle 16.00 alle ore 18.00 previsto esame scritto ed
orale.
Per l’ammissione al corso sono necessari i seguenti requisiti:
Età compresa tra i 18 ed i 60 anni;
Possesso della patente per la guida, in corso di validità, di motocicli con cilindrata non
inferiore a 125 CC (allegare fotocopia alla domanda);

Cittadinanza italiana;

Diploma di scuola media inferiore;

Versamento della relativa quota d’iscrizione (allegare fotocopia al modulo di iscrizione al
corso).



Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione (da allegare al modulo di iscrizione al corso).
La quota di partecipazione al corso di formazione è fissata in € 50,00.
Corso di Aggiornamento
Sono previste nr. 3 ore da effettuarsi il giorno 06.04.2019, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
La documentazione necessaria, da allegare al modulo di iscrizione al corso, è la seguente:
Fotocopia della patente per la guida, in corso di validità, di motocicli con cilindrata non
inferiore a 125 CC;

versamento della relativa quota d’iscrizione.


Si specifica che il limite massimo per il tesseramento delle moto staffette è fissato ad anni 70.
L’attività termina alla fine della stagione agonistica in corso, indipendentemente se l’interessato
ha compiuto l’età prevista alla fine dell’anno o metà anno.
La quota di partecipazione al corso di aggiornamento è fissata in € 30,00

Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso tramite fax o e-mail al Comitato
Regionale Piemonte (fax: 0116600828 – email: piemonte@federciclismo.it.) entro il giorno 02
aprile 2019, compilando, in modo leggibile e completo, il modulo di iscrizione al corso (reperibile
al link www.federciclismopiemonte.it , alla voce “modulistica” e successivamente “direttori di
corsa”) e corredandolo della documentazione richiesta.
Per l’iscrizione ai corsi sopra indicati, è previsto il pagamento delle quote sopra indicate, da
effettuarsi con le seguenti modalità:
1) Versamento su conto corrente postale c/c 38332102 –intestato a F.C.I. – C.R. Piemonte.
2)Bonifico
bancario
intestato
IT09Z0100501013000000001592.
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