
 
 

    Comitato Regionale Liguria 

 
COMUNICATO N. 14 
DEL 17.11.2021 

 
CORSO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SCORTE TECNICHE: CORSO 

SCORTE TECNICHE: La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a 
Genova presso la Pubblica Assistenza Croce Verde di Casella in via Aldo Moro, 11, un 
corso per Scorte Tecniche. 

Le lezioni avranno luogo Venerdì 26/11/2021 dalle ore 19,30 alle ore 23.00 ed il  
sabato 27/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Il corso vale anche come aggiornamento nella giornata del Sabato 27/11/2021 2021 
che si deve tenere ogni 2 anni. 
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. 

Requisiti per l’ammissione NUOVA SCORTA TECNICA 
 
Possono partecipare ai corsi per NUOVA SCORTA TECNICA i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 
1. non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi 

organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento 
antidoping; 

2. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni; 
3. Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di cilindrata; 
4. Cittadinanza italiana; 

5. diploma di scuola media inferiore; 
6. 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 25/11/2021 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 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. 
 

CORSO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE - CORSO 
MOTOSTAFFETTE: La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a 
Genova La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a Genova presso la 

Pubblica Assistenza Croce Verde di Casella in via Aldo Moro, 11,  un corso per 
Motostaffette. 



Le lezioni avranno luogo Venerdì 26/11/2021 dalle ore 19,30 alle ore 23.00 ed il  

sabato 27/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
Il corso vale anche come aggiornamento nella giornata del Sabato 27/11/2021 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. non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi 
organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento 

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

4. Cittadinanza italiana; 
5. diploma di scuola media inferiore; 

6. 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 25/11/2021 Corredata di: 
• Cognome, Nome 

• Indirizzo completo 
• Luogo e data di nascita 

• Codice Fiscale 
• Telefono  
Al termine del corso e a seguito il superamento dell’esame il candidato potrà staccare 

la tessera come “Staffetta Motociclistica” SM e svolgere i relativi 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 AGGIORNAMENTO TI2-TA2-TA3: Il Comitato Regionale Ligure comunica 
che Domenica 12 Dicembre 2021 si terrà il Corso di Aggiornamento TI2-TA2-TA3, 
presso la Sala Riunioni della Croce Verde di Casella - 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 TI2-TA2-TA3 – Argomenti: 1) Analisi dei principali elementi tecnici in 
gare MTB Giovanissimi, Es, Al; 2) Analisi utili alla costruzione del giovane pistard. 
Pomeriggio 4 ore (dalle ore 14,00 alle ore 18,00) aggiornamento TA2 e TA3 – 

Argomenti: 1) Novità 2022, Pista Es, Al; 2) Organizzazione di Test da Campo 
Standardizzazione Modulistica. Argomento di riserva: Norme attuative Es, Al – 

Regolamento Internazionale. 
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 10 Dicembre 2021 
• 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. 



Il Presidente  

Tuvo Sandro 

 


