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COMUNICATO NR. 06/2022 DEL 01/12/2022 
 
CORSO DI FORMAZIONE DIRETTORE DI CORSA REGIONALE  
 
 

La Scuola Tecnici Regionale, in collaborazione con la Commissione Regionale Direttori di Corsa e 
Sicurezza indìce ed organizza un corso di formazione per Direttore di Corsa Regionale.  
 
Il corso di formazione si terrà parte “in presenza”, presso la sede del C.R. Piemonte, Corso 
Moncalieri nr. 71, Torino e parte su “piattaforma zoom meeting”, con le seguenti modalità: 

ON LINE su piattaforma zoom:  

 dalle ore 20.30 alle ore 21.45 del giorno 07.02.2023 
 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giorno 08.02.2023 
 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giorno 09.02.2023 
 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giorno 10.02.2023 
 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giorno 14.02.2023 
 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giorno 15.02.2023 
 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 del giorno 16.02.2023 

 Si raccomanda di seguire scrupolosamente le note indicate di seguito: 

a) per poter accedere alla piattaforma Zoom Meeting , è necessario installare sul proprio device la 
relativa applicazione; 

b) connessione “stabile” a internet; 
c) per evitare malfunzionamenti, si invitato i possessori di device Apple, ad utilizzare Chrome e 

non Safari; 
d) durante le lezioni, è OBBLIGATORIO l’uso della webcam; 
e) chi dovesse necessariamente utilizzare un tablet è pregato di effettuare un doppio 

collegamento con lo smartphone, che consentirà di tenere attiva la webcam; 
f) ogni discente dovrà accedere alla piattaforma, con le credenziali che verranno inviate 

all’indirizzo di posta elettronica riportato sulla scheda di iscrizione al corso.  

IN PRESENZA (6 ore complessive):  

 sabato 18.02.2023, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 (pausa pranzo dalle 13 alle 14). Dalle ore 
16.30 esame scritto e, se superato, esame orale. 

I requisiti previsti per poter accedere al corso in argomento sono i seguenti: 

 Età compresa tra i 18 e i 70 anni (ammessa autocertificazione); 

 Cittadinanza italiana (ammessa autocertificazione); 

 Diploma di Scuola Media Superiore (ammessa autocertificazione); 

 Stato di buona salute, attestato da certificato medico; 

 Copia del versamento della relativa quota di iscrizione. 
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La quota di partecipazione al corso di formazione, le cui modalità di versamento sono riportate qui 
di seguito, è fissata in € 100.-  
 
Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso di formazione tramite fax o e-mail al 
Comitato Regionale Piemonte (fax: 0116600828 – email: direttoricorsafcipiemonte@gmail.com e  
piemonte@federciclismo.it.), entro il giorno 01 febbraio 2023 compilando, in modo leggibile e 
completo, il modulo di iscrizione (reperibile al link www.federciclismopiemonte.it, alla voce 
“modulistica” e successivamente “direttori di corsa e sicurezza”) e corredandolo della 
documentazione richiesta (autocertificazioni, certificato medico), ivi compreso il versamento della 
quota di iscrizione che potrà essere effettuato con Bonifico bancario intestato F.C.I. – C.R. 
Piemonte -Banca B.N.L. IBAN :IT09Z0100501013000000001592. 
 
Si specifica che verranno ammesse al corso di formazione le prime 20 domande pervenute 
in ordine temporale.  
 
Nel caso in cui pervenisse un elevato numero di iscrizioni, verrà valutata l’opportunità di 
organizzare un’ulteriore sessione in data da stabilirsi. 
 
Infine, qualora non fosse raggiunto il numero minimo complessivo di almeno 10 
partecipanti, il corso di formazione verrà annullato e le quote versate saranno rimborsate. 
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