
 

 

 

 

Comunicato N. 10  
Del 26 Agosto 2021 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA -  ASA – LOANO (SV)  23 
OTTOBRE 2021.  
 
Il Settore Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S.  ha programmato un Corso di Formazione per 
ASA per il giorno 23 Ottobre  p.v.   
 
Il Corso si svolgerà a Loano (SV) in Via Bulasce, 43 (c/o la sede della Loabikers) con i seguenti orari:  
 
Sabato 23 Ottobre 2021: Dalle ore 08,00 alle ore 16,00. 
 
Requisiti per l’ammissione:  
 
Possono partecipare ai Corsi per A.S.A. i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Compimento del 18° anno di età; 
2. Patente di guida Cat. A oppure B, o superiore (come indicato nell’Art. 2 del Disciplinare delle Scorte 

Tecniche);  
3. Possesso dei requisiti morali richiesti dall’Art. 11 T.U.L.P.S; 
4. Versamento della relativa quota di iscrizione. 

 
Requisito essenziale per l’accesso ai locali del Corso è il possesso del Green Pass o esito negativo di 
Tampone Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti. 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente comunicato si fa riferimento alla sezione Direttori 
di Corsa presente sul sito www.federciclismo.it 
 
Il Corso ha frequenza obbligatoria, vedi dettagli della normativa. 
 
Al fine del rilascio della abilitazione da parte del Compartimento di Polizia Stradale è richiesto il 
tesseramento ad una Società Sportiva affiliata alla FCI o ad un Ente di Promozione sportiva riconosciuta 
dal Coni. 
 
La quota di iscrizione è di €. 10,00 (Dieci/00) deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a C.R. 
Liguria FCI – Iban: IT10U0100501403000000018283, specificando nominativo e causale: “CORSO 
FORMAZIONE ASA 2021”. 
 
In caso di pagamenti cumulativi andranno indicati, nella causale oppure in un elenco allegato, i 
nominativi degli aspiranti corsisti. 
 
Le domande incomplete non verranno considerate. 
 
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero 
massimo di domande (minimo 20-massimo 35). 
 
In caso di richieste superiori al numero consentito per la formazione, sarà rispettato l’ordine di arrivo di 
iscrizioni. 
 
Il responsabile del Corso è il Sig. Pesce Piernicola cellulare: 335/6872882 - indirizzo mail: 
loabikers1963@gmail.com 

http://www.federciclismo.it/
mailto:loabikers1963@gmail.com


Gli interessati devono inviare all’indirizzo di posta elettronica : loabikers1963@gmail.it entro il  20 
Ottobre 2021: 
 

 Scheda di iscrizione (scaricabile da federciclismo.it – Formazione –Settore Studi – Area Download) 
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di 
consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide. 

 Copia del bonifico: 
Il versamento andrà effettuato sul c/c bancario intestato a FCI-Comitato Regionale Ligure - IBAN: 
IT10U0100501403000000018283, specificando il nome del corsista e la località del corso. 
 
 
        Il Presidente della FCI CR Ligure 
         Tuvo Sandro 
                                                          
 


