
Comitato Regionale Ligure 

Comunicato N. 28 del 19 Novembre 2015 

CORSO AGGIORNAMENTO DS 1 E 2 LIVELLO E MAESTRI MTB 1 e 2:  Il 

Comitato Regionale Ligure comunica che Domenica 13 Dicembre 2015 si terrà 

il Corso di Aggiornamento DS 1 e 2 livello e Maestri MTB 1 e 2 livello, presso la 

Casa delle Federazioni Coni, con sede in Viale Padre Santo, 1 – Genova dalle 

ore 09,00 alle ore 18,00 – Sono previste 8 ore per i DS 1 e 2 e 4 ore per i 

Maestri MTB. 

Il Corso sarà programmato nel seguente modo: Mattino 4 ore (Dalle 09,00 alle 

13,00) aggiornamento T1 e MM – Argomenti: 1) Progetto Talento; 2)           

Multidisciplinarietà; Pomeriggio + 4 ore (dalle ore 14,00 alle ore 18,00) 

aggiornamento T2 – Argomenti: 1) Progetto Scuole di Ciclismo o Pronto 

Soccorso oppure altra lezione alternativa che verrà decisa in sede; 2)          

Tecnico Ruolo Educatore. 

I costi di partecipazione sono: €. 25,00 per il 1° Livello; €. 35,00 per il 2° 

Livello.  

Si chiede di inviare tramite mail: liguria@federciclismo.it il modulo di iscrizione 

indicando per quale corso si intende partecipare. I moduli sono recuperabili sul 

sito della FCI nella sezione Centro Studi.  

Ci preme informare tutti i DS e MM con l’aggiornamento scaduto che senza il 

suddetto aggiornamento non è possibile affiliare le società. 

COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA: Convocazione Assemblea 

Provinciale FCI Genova: Si comunica che SABATO mattina 28 NOVEMBRE 

2015 alle ore 10,00 presso l'Hotel CENOBIO DEI DOGI a Camogli (GE) con la 

collaborazione della Società Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike  si terrà 

l'Assemblea annuale delle Società della Provincia di Genova con il seguente 

Ordine del Giorno: 

° Saluto del Presidente Provinciale; 

° Nomina del Presidente e del Segretario Assemblea; 

° Intervento Autorità; 

° Premiazioni Atleti e Società per Attività Provinciale Regionale e 

        Nazionale;  

°   Calendario. 

COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA: Convocazione Assemblea 

Provinciale FCI Savona: Si comunica che SABATO 5 Dicembre 2015 alle ore 

15,00 presso la Sala Mostre del Palazzo della Provincia di Savona, in Via 

Sormano, 12 si terrà l'Assemblea annuale delle Società della Provincia di 

Savona con  seguente Ordine del Giorno: 

° Saluto del Presidente Provinciale; 

° Nomina del Presidente e del Segretario Assemblea; 

° Intervento Autorità; 
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° Relazione consuntiva e programmatica del Presidente Provinciale; 

° Premiazioni Atleti e Società (Campioni Provinciali a cura del C.P. e  

 Campioni Regionali a cura del C.R.). 

COMITATO PROVINCIALE DI IMPERIA: Si comunica che la "Festa di fine 

anno" si terrà domenica 13 dicembre p.v. alle ore 15.00 nel Teatro "Opere 

Parrocchiali" in Imperia  Via G. Verdi 14 - verranno premiati i giovanissimi e gli 

esordienti che hanno svolto attività nell'anno 2015 oltre naturalmente tutti i 

titoli  regionali (a cura del Comitato Regionale), ed i podi nazionali, europei, 

ecc. ( a cura del Comitato Provinciale), con il seguente o.d.g.: 

° Saluto e relazione del Presidente Provinciale; 

° Intervento Autorità; 

° Premiazioni Atleti e Società;  

°   Attribuzione Premio “Siro Grosso”; 

° Rinfresco. 

Corso Formazione ed Aggiornamento Motostaffette- CORSO 

MOTOSTAFFETTE: La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a 
Genova presso la Casa delle Federazioni CONI in Viale Padre Santo 1, per il 

giorno Sabato 28/11/2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 un corso per 
motostaffette SM con relativo esame finale. 

Il corso vale anche come aggiornamento che si deve tenere ogni 2 anni. 
Il corso sviluppato in base ai programmi Federali con relativo esame finale da 

tenersi il giorno stesso, ha come scopo la formazione e l’aggiornamento dei 
motociclisti che vogliono svolgere servizi all’interno delle gare ciclistiche 

organizzate dalla F.C.I. 
Requisiti per l’ammissione: Possono partecipare ai corsi per “Staffetta 

Motociclistica” i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni; 
2. Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di 

cilindrata; 
3. Cittadinanza italiana; 

4. diploma di scuola media inferiore; 
5. versamento della relativa quota di iscrizione; 

Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione. 
 

La domanda di ammissione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo 
liguria@federciclismo.it ENTRO IL 27/11/2015 Corredata di: 

 Cognome, Nome 
 Indirizzo completo 

 Luogo e data di nascita 
 Codice Fiscale 

 Telefono  
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Al termine del corso e a seguito il superamento dell’esame il candidato potrà 

staccare la tessera come “Staffetta Motociclistica” SM e svolgere i servizi 
all’interno delle gara organizzate dalla F.C.I. 

 

Il rilascio della tessera come “Staffetta Motociclistica” è condizione 
imprescindibile per poter svolgere i servizi di Scorta Tecnica nelle gare F.C.I. 

  
ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA. 

 
Corso Formazione ed Aggiornamento Scorte Tecniche - CORSO SCORTE 

TECNICHE: La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a 
Genova presso la Casa delle Federazioni CONI in viale Padre Santo 1, un corso 

per Scorte Tecniche SMT. 
Le lezioni sono articolate su 12 ore e avranno luogo Sabato 28/11/2015 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e  Domenica 29/11/2015 dalle ore 9.00 
alle 12.00. 

Il corso vale anche come Aggiornamento nella giornata del Sabato 
28/11/2015. 

Il corso sviluppato in base ai programmi Federali permetterà ai candidati di 

sostenere il relativo esame presso il Comparto di Polizia Stradale nelle date che 
verranno comunicate ai corsisti. 

Inoltre lo stesso giorno e nella stessa sede con il citato orario si terrà anche il 
Corso per il RINNOVO delle Scorte Tecniche in scadenza. 

 
Requisiti per l’ammissione NUOVA SCORTA TECNICA 

 
Possono partecipare ai corsi per NUOVA SCORTA TECNICA i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. compimento del 18° anno di età; 
2. Patente di guida di cat. A oppure B, o superiore (come indicato nell’Art. 2 

del Disciplinare delle Scorte tecniche); 
3. possedere i requisiti morali richiesti dall’art 11 T.U.L.P.S.; 

4. versamento della relativa quota di iscrizione. 

 
Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione. 

 
La domanda di ammissione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo 

liguria@federciclismo.it ENTRO IL 27/11/2015 Corredata di: 
 Cognome, Nome 

 Indirizzo completo 
 Luogo e data di nascita 

 Codice Fiscale 
 Telefono 

Al termine del corso al candidato verrà rilasciato idoneo certificato e la relativa 
documentazione per sostenere l’esame di abilitazione presso la Polizia 

Stradale. 
Si informa che le Scorte Tecniche che intendono svolgere servizi all’interno 
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delle gare F.C.I. devo essere tesserati anche come “Staffetta Motociclistica”  

ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA 
PENA IL NON RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA. 

 

Requisiti per l’ammissione RINNOVO SCORTA TECNICA 
 

Possono partecipare ai corsi per RINNOVO SCORTA TECNICA i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 
1. Patente di guida di cat. A oppure B, o superiore (come indicato nell’Art. 2 

del Disciplinare delle Scorte tecniche); 
2. possedere i requisiti morali richiesti dall’art 11 T.U.L.P.S.; 

3. versamento della relativa quota di iscrizione. 
 

Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione. 
  

La domanda di ammissione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo 
liguria@federciclismo.it  ENTRO IL 27/11/2015 Corredata di: 

 Cognome, Nome 

 Indirizzo completo 
 Luogo e data di nascita 

 Codice Fiscale 
 Telefono 

 NUMERO SCORTA TECNICA 
  

Al termine del corso al candidato verrà rilasciato idoneo certificato e la relativa 
documentazione per ottenere il rinnovo dell’abilitazione presso la Polizia 

Stradale SENZA SOSTENERE ALCUN ESAME. 
Si informa che le Scorte Tecniche che intendono svolgere servizi all’interno 

delle gare F.C.I. devo essere tesserati anche come “Staffetta Motociclistica” 
SM. 

  
ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA 

PENA IL NON RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA. 

 

 

Il Presidente  

Tuvo Sandro 
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