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COMUNICATO NR.03/2022 DEL 10 novembre 2022 
 
CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ADDETTI AI SERVIZI TECNICI IN 
CORSA (A.S.T.C.) / STAFFETTE MOTO 
 

La Scuola Tecnici Regionale e la Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, indicono 
il giorno 14 gennaio 2023, presso la Sala dei Batù, piazza Roma, Pecetto Torinese (TO), un corso 
di formazione/aggiornamento per Addetti ai Servizi Tecnici in Corsa (A.S.T.C.) / Staffette Moto. 

CORSO DI FORMAZIONE 

 
 

Sono previste 6 ore di corso + esame finale, da effettuarsi il giorno 14.01.2023, dalle ore 09.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. A seguire esami scritto e, se superato, esame orale. 

Per l’ammissione al corso sono necessari i seguenti requisiti: 

 Età compresa tra i 18 ed i 70 anni; 
 Possesso della patente per la guida inerente l’abilitazione richiesta (allegare fotocopia alla 

domanda); 
 Cittadinanza italiana; 
 Diploma di scuola media inferiore; 
 Versamento della relativa quota d’iscrizione (allegare fotocopia alla domanda). 

Per i requisiti (cittadinanza e diploma scuola) è ammessa l’autocertificazione. 

Coloro che intendono conseguire anche l’abilitazione a scorta tecnica e richiedere il 
tesseramento alla FCI, dovranno frequentare anche le ore di lezione previste il giorno 
15.01.2023, dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Al riguardo si richiama il comunicato di indizione 
corso per scorte tecniche pubblicato sul sito del C.R. Piemonte. 

La quota di partecipazione al corso di formazione moto staffetta / A.S.T.C. (modalità di versamento 
riportate in coda al presente comunicato), è fissata: 

 per il solo corso di formazione moto staffette / A.S.T.C.  € 35.-; 

 per i corsi di formazione Moto Staffette + Scorte Tecniche € 80.- (ridotta a 65.- € per i soggetti 
di cui all’art. 2 comma 2 bis del Disciplinare per le Scorte Tecniche); 

La scheda di iscrizione ed il fac-simile dell’autocertificazione, sono reperibili presso il sito del 
Comitato Regionale Piemonte FCI http://new.federciclismopiemonte.it/direttore-di-corsa-e-
sicurezza/). 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 
 

Sono previste nr. 3 ore da effettuarsi il giorno 14.01.2023, dalle ore  09.00 alle ore 12.00. 

La documentazione necessaria, da allegare alla domanda di iscrizione al corso, è la seguente: 

 Fotocopia della patente di guida in corso di validità; 
 versamento della relativa quota d’iscrizione. 
 scheda di iscrizione reperibile presso il sito del Comitato Regionale Piemonte FCI 

http://new.federciclismopiemonte.it/direttore-di-corsa-e-sicurezza/). 

La quota di partecipazione al corso di aggiornamento (modalità di versamento riportate in coda al 
presente comunicato), è fissata in € 25.-. 

Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso tramite fax o e-mail al Comitato 
Regionale Piemonte (fax: 0116600828 – email: direttoricorsafcipiemonte@gmail.com e 
piemonte@federciclismo.it.) entro il giorno 09.01.2023, compilando, in modo leggibile e 
completo, la scheda di iscrizione e corredandola della documentazione richiesta.  

Per l’iscrizione al corso è previsto il pagamento della quota sopra indicata, da effettuarsi con  
Bonifico bancario intestato F.C.I. – C.R. Piemonte - Banca B.N.L. IBAN 
IT09Z0100501013000000001592. 

Si specifica che il limite massimo per il tesseramento degli Addetti ai Servizi Tecnici in Corsa è 
fissato ad anni 75 mentre, per le staffette moto, al 70° anno di età. L’attività termina alla fine della 
stagione agonistica nell’anno solare di compimento dei 75 anni (A.S.T.C.), ovvero dei 70 anni 
(moto staffette). 

Saranno ammesse le prime 25 adesioni pervenute in ordine temporale. 
 
Infine, qualora non fosse raggiunto il numero minimo complessivo di almeno 20 
partecipanti,  entrambi i corsi verranno annullati e le quote versate saranno rimborsate. 
 

 

FCI CR Piemonte 
C.R.D.C.S. 
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