
ALLEGATO 1 

Al Comitato Regionale ………………… F.C.I.  
 
           e.p.c.  Al Responsabile Regionale  

Attività Direttori di Corsa 
                                                                            _____________________________ 

Oggetto: Richiesta abilitazione a Direttore di Corsa 

Il sottoscritto______________________________________ , tessera n. ____________ , avendo per 

5 volte svolto la funzione di Vice Direttore di Corsa in altrettante gare in linea, chiede il 

riconoscimento dell'abilitazione a Direttore di corsa; l'iscrizione nell'apposito Elenco Regionale ed il 

rilascio della relativa tessera. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 

Firma 
_________________ 

_____________ il _______________ 
 

• Si allegano n. 5 dichiarazioni attestanti lo svolgimento della funzione di Vice Direttore di Corsa in 
altrettante gare di linea 

     
 
 
 
 
 
Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza  

 



 

ALLEGATO 2 

Al Comitato Regionale …………… F.C.I.  
 

 e, p, c,        Al Responsabile  
         Regionale Attività Direttori di Corsa 
         _____________________________ 

  Oggetto: Dichiarazione favorevole al Vice Direttore di corsa per il passaggio al livello 
superiore di abilitazione  

Il sottoscritto ________________________________Tessera F.C.I. n. _________________________ 
 
in qualità di Direttore di Corsa della gara in linea n. ________, Cod. Reg. ________ , CIN_____ 
 
riservata alla categoria  __________________________________________,  organizzata dalla S.C.    
 
__________________________________________ (Cod. Soc. Org. _______________________),   
 
in località ________________________________________, il _____________________________ 
 
 

D I C H I A R A  

Che nella suddetta gara le funzioni di Vice Direttore di Corsa sono state positivamente svolte dal 
Sig. _______________________________________ Tessera FCI n. __________________ 

La prestazione del suddetto Vice Direttore di Corsa è quindi da ritenersi utile per la maturazione 
dei requisiti previsti per il conseguimento dell'abilitazione di livello superiore. 

 

Il Presidente di Giuria    Il Direttore di Corsa 

  _____________________________         ______________________________ 

Nota Bene: 
- La presente dichiarazione dovrà essere conservata a cura del Vice D.C. interessato. 
Raggiunto il numero minimo di 5 dichiarazioni, queste ultime dovranno essere allegate alla domanda di rilascio della 
tessera di Direttore di Corsa, che l'interessato potrà rivolgere al Comitato regionale di appartenenza. 
 
 
Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza  
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