Comitato Regionale Liguria
COMUNICATO N. 30
DEL 16.11.2017
CORSO AGGIORNAMENTO TM1-TA2-TA3: Il Comitato Regionale Ligure
comunica che Domenica 17 Dicembre 2017 si terrà il Corso di Aggiornamento
TM1-TA2-TA3, presso la Casa delle Federazioni Coni, con sede in Viale Padre
Santo, 1 – Genova dalle ore 09,00 alle ore 18,00. – Sono previste 4 ore 1°
Livello e 8 ore 2° Livello e 3° Livello.
Il Corso sarà programmato nel seguente modo: Mattino 4 ore (Dalle 09,00 alle
13,00) aggiornamento TM1-TA2-TA3 – Argomenti: 1) Progetto Talento; 2)
Multidisciplinarietà; Pomeriggio + 4 ore (dalle ore 14,00 alle ore 18,00)
aggiornamento T2 T3 – 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; €. 45,00 3° Livello.
Per l’iscrizione è necessario inviare a liguria@federciclismo.it entro l’11
dicembre 2017:
•
il modulo di iscrizione. Scaricabile dal sito FCI sezione Formazione.
•
la copia del versamento. I versamenti dovranno essere effettuati all’IBAN
IT 10U0100501403000000018283 Banca BNL Agenzia 3 – Genova, indicando
la causale del pagamento.
Ci preme informare tutti i Tecnici con l’aggiornamento scaduto che senza il
suddetto aggiornamento non è possibile affiliare le società.
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO 2° LIVELLO
A GENOVA: Il Settore Studi Regionale ha programmato un Corso di
Formazione che consentirà l’abilitazione a Tecnico Allenatore Categorie
Agonistiche Giovanili - 2° livello. Il corso si terrà a Genova, presso la Casa
delle Federazioni sita in Viale Padre Santo, 1 nei giorni: Venerdì 12 Gennaio
2018; Sabato 13 Gennaio 2018; Domenica 14 Gennaio 2018; Venerdì 19
Gennaio 2018; Sabato 20 Gennaio 2018; Domenica 21 Gennaio 2018; Venerdì
26 Gennaio 2018; Sabato 27 Gennaio 2018; Domenica 28 Gennaio 2018.
Il corso prevede, oltre alle lezioni in aula, anche delle lezioni pratiche in bici,
durante le quali è obbligatorio indossare il casco.
Il corso ha frequenza obbligatoria; vedi dettagli nella normativa.
L’esame finale si svolgerà, tra i 3 ed i 6 mesi dal termine del corso.
In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di
Ciclismo, si ricorda che saranno ammessi al Corso coloro che abbiano i
seguenti requisiti:
1.
diploma di scuola media inferiore;
2.
possesso della tessera da Maestro Istruttore di 1° livello (per la copertura
assicurativa);
3.
non avere a proprio carico squalifiche in corso;

4.
versamento della relativa quota di iscrizione
Gli interessati devono inviare entro il 29 Dicembre 2017 al Comitato Regionale
Ligure (fax: 010/590279 – email: liguria@federciclismo.it) la seguente
documentazione:
•
Scheda di iscrizione, scaricabile dal sito FCI nella sezione Settore Studi
•
Copia del versamento di € 290 (+ € 10 per diritti di segreteria da versare
prima dell’esame finale e comunque dopo l’avvenuta e formale ammissione allo
stesso).
I
versamenti
andranno
effettuati
al
seguente
IBAN:
IT10U0100501403000000018283.
Le domande incomplete non verranno considerate valide.
Infine si specifica che gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di
formazione fruiscono di uno sconto pari al 20%, mentre per i docenti e
istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli atleti in
attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota
prevista.
Il programma didattico prevede delle ore dedicate a coloro che devono
recuperare la qualifica. Si ricorda che entro il 31 dicembre 2017 i Tecnici in
possesso di qualifiche non propedeutiche (ad esempio un Tecnico è in possesso
della qualifica solo di 3° livello senza avere il 1° e 2° livello oppure un Tecnico
è in possesso della qualifica di 1° e 3° livello senza avere la qualifica di 2°)
dovranno provvedere a regolarizzare tale situazione così da soddisfare la logica
della propedeuticità delle qualifiche.
Tale provvedimento è stato approvato dal Consiglio Federale del 30 ottobre
2015.
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2018 E RELATIVA TASSA – Si
comunica a tutte le Società di rivolgersi al Presidente della propria provincia
per l’inserimento delle gare a Calendario per la Stagione 2018 , nel momento
della richiesta, si dovrà versare la quota di iscrizione a Calendario, senza la
quale non verrà fatto nessun inserimento della manifestazione. Per il
versamento
effettuare
un
Bonifico
Bancario
all’IBAN:
IT10U0100501403000000018283 Banca BNL – Agenzia 3 oppure inviare un
Assegno Bancario intestato al Comitato Regionale Ligure. Le quote da versare
per l’iscrizione delle gare a calendario sono le seguenti: giovanissimi: Euro
5,00 - esordienti: Euro 20,00 - allievi: Euro 25,00 - juniores: Euro 40,00 under-23/elite: Euro 50,00 - pista-tipo pista-amatori/mtb-turistiche: Euro
20,00 – pedalate ecologiche: Euro 50,00 - **Enduro - medio fondo e gran
fondo mtb: Euro 250,00 - **medio fondo e gran fondo strada: Euro 500,00
(**Delibera Consiglio Regionale del 25/10/2010: Tasse Gare delle Gran Fondo
da distribuire ai Comitati Provinciali per i Settori Giovanili Strada e
Fuoristrada).
N.B.: Si chiede a tutte le Società la massima collaborazione nel rispettare
quanto sopra, a seguito di ciò si ribadisce che il Comitato Regionale Ligure
“Non inserirà nessuna Gara a calendario” se non dopo verifica e/o conferma
del Presidente Provinciale che la Società ha effettuato il versamento.
Il Presidente
Tuvo Sandro

