SETTORE STUDI REGIONALE.
COMUNICATO N. 18/2019 del 11 ottobre 2018
CORSO DI FORMAZIONE TECNICI 2° LIVELLO (TA2) – ROSTA (TO) - AMMESSI
In riferimento al corso in oggetto, che si terrà a Rosta (TO), Via XX Settembre, 60 nei
giorni 16/17 - 23/24 - 30 novembre /01 dicembre - 07/08 dicembre 2019, si
comunica di seguito l’elenco degli ammessi.
Lista dei nominativi
AGUJARO FEDERICO, BACCAGLINI PIETRO, BALDI RENZO, BAU' GIANNI, BERTOGLIO BOSIO
MARCO, BIESTRO UMBERTO, CESARE GIAN LUCA, COLLOMB EMILIE, CORINO MARCO, DE
MITRI ANTONIO, D'INTINO ROBERTO, FAVARETTO GIORGIO, FAVARO OSVALDO, FERRANDO
FLAVIO, FERRARA FABIO,FERRONE STEFANO, FOSSATI MARCO, GATTO RUGGERO, GIORDANO
DIEGO, GRAZIANO MASSIMO, GUERZONI MARCO, LEONE LUCA, MALATESTA IVANO, MARINO
ERIK, MARITANO CLAUDIO, MASONI SIMONE, NAGLIATO RICCARDO, OTTINO ALESSANDRO,
ROUX ALESSANDRO, RUBATTO CESARE, SAGGIORATO DAVIDE, SCESA VITTORIO GIUSEPPE,
VASSALLO ANTONIO, VASSALLO CAMILLA, VICENZUTTO DAVIDE, VITILLO NICOLO’, ZARDO
GUIDO.
Si ricorda che le lezioni in aula, in palestra e le lezioni pratiche si svolgeranno a Rosta (TO),
Via XX Settembre, 60.
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.
Durante le lezioni pratiche è obbligatorio inoltre avere i pedali "flat" (senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
Le spese di vitto ed alloggio sono a carico dei corsisti. E’ stata stipulata apposita convenzioneper i pasti, presso Società Bocciofila Rosta al prezzo di euro 12,00.
Riguardo l'aspetto assicurativo, con Delibera Presidenziale FCI n.17 del 31/01/2018, è stato
deciso quanto segue:
- tutti coloro in possesso di tessera valida categorie Tecnici, amatoriali (Master) e agonistiche
per la stagione 2019, non necessiteranno di alcuna assicurazione aggiuntiva, essendo già
coperti alla copertura assicurativa Lloyd’s
- tutti coloro che sono in possesso di tessere federali di tipo “amministrativo” (Socio di Società,
Segretario di Società, Vice Presidente di Società, Presidente di Società) o non in possesso di
alcuna tessera dovranno pagare la quota stabilita dalla sede Centrale di euro 14,00.
La quota assicurativa deve essere versata al CR Piemonte
(bonifico bancario- BNL AG. 15 IBAN :IT09Z0100501013000000001592) e copia
del
versamento inviata alla Segreteria entro e non oltre le ore 12 di giovedì 14/11 p.v., al fine di
consentire al CR di provvedere in tempo utile all'attivazione della copertura, che durerà per
tutto il corso, per tutti coloro che rientrano nelle casistiche sopra indicate. .

Si pregano, inoltre, coloro che non hanno ancora provveduto, ad inviare copia del versamento
effettuato per l’iscrizione al corso (euro 290,00) , come indicato nel comunicato di indizione,
ENTRO giovedì 14/11 p.v.
Di seguito le modalità di pagamento utilizzabili per il versamento:
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.

Si ricorda inoltre che faranno fede le firme che il corsista apporrà sui fogli firma di
entrata/uscita e la mancanza della firma confermerà insindacabilmente l'assenza

FCI CR Piemonte
Settore Studi

