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COMUNICATO n. 41  del 26/10/2021 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI   
 
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza del Comitato Regionale Trentino in collaborazione con i 
Comitati Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno programmato un Corso di Formazione per Direttori di 
Corsa Regionali che si svolgerà nelle seguenti date e sedi: 
 
• Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 a Trento, via della Malpensata 84, c/o Sala A 2° piano 
• Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 19,00 alle ore 22,00 in didattica a distanza; 
• Martedì 30novembre 2021 dalle ore 19,00 alle ore 21,00 in didattica a distanza ; 
• Giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 18,30 alle ore 21,30 in didattica a distanza ; 
•  Venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 19,00 alle ore 21,00  in didattica a distanza ; 
•  Sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00  in didattica a distanza . 
•  Esame finale 11 dicembre  2021 in sede da concordare presso il comitato Veneto. 
    All’esame finale sono ammessi tutti i corsisti che hanno frequentato tutte le ore del corso. 
Il calendario del corso potrà subire delle modifiche in base alle esigenze del corso stesso. 
 
Requisiti per l’ammissione al corso (Approvato da  C.F. del 29.11.2019 e successiva modifica del 22.10.2020) -  
possono partecipare ai corsi per “Direttore di Corsa Regionale” i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Età compresa fra i 18 anni e i 70 anni (compiuti nell’anno solare); 
2. Cittadinanza italiana; 
3. Diploma di scuola media Superiore; 
4. Possedere i requisiti previsti dall’art.11 T.U.L.P.S.; 
5. Non avere a proprio carico squalifiche in corso; 
6. versamento della quota di iscrizione pari a €  100,00 
 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre mercoledì 17 novembre 2021. 
 
Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione reperibile nel sito F.C.I., sezione Direttori di Corsa e 
Sicurezza al  link https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/documentazione-corsi/87168289-
3734-4c8a-9d87-2bed61bc1ded/ oppure nel sito del Comitato Trentino FCI  www.ciclismotrentino.it  (Area 
Download). 
L’iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo trento@federciclismo.it, unitamente all’attestazione del versamento 
della quota di iscrizione. 
Coordinate bancarie per effettuare il versamento: IBAN IT25 H056 9601 8000 0000 4155 X40 – Banca Popolare di 
Sondrio Filiale di Trento.   
 
Al corso saranno ammessi candidati che avranno inviato la scheda iscrizione compilata e firmata in tutte le parti 
nei termini previsti, unitamente alla copia del pagamento. 
Si raccomanda di compilare la scheda in modo chiaro e leggibile, soprattutto per quanto riguarda l’indirizzo di 
posta elettronica, necessario per le lezioni in streaming. 
 
 Vista l’emergenza sanitaria attuale e al fine di contenere e prevenire il contagio da COVID 19, sarà obbligatorio 
esibire il Green Pass alle attività svolte in presenza. 
 
I Responsabili CRDC dei C.R. Trento – Veneto – Friuli Venezia Giulia 
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