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CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVE MOTOSTAFFETTE e NUOVE SCORTE TECNICHE 

  

Il  Centro  Studi  Regionale  in  collaborazione  con  la  C.R.D.C.S.  del  C.R.L.  ha  programmato  un  Corso  di  

Formazione per nuove Motostaffette e nuove Scorte Tecniche di manifestazioni ciclistiche che avrà luogo a  

Como - presso Istituto Starting Work, Piazzale Monte Santo  4, Como 

•  Sabato 11 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00   

•  Domenica 12 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

  

Si ricorda che al termine del corso di 12 ore per scorta tecnica verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

quale documento valido per l’iscrizione all’esame di abilitazione a Scorta Tecnica che si svolgerà presso il  

Compartimento di Polizia Stradale di Milano, secondo le tempistiche che saranno comunicate in seguito.  

  

Per essere ammessi all’esame di abilitazione presso il Compartimento di Polizia Stradale sono necessari i  

seguenti requisiti:   

1. compimento del 18° anno di età;   

2. patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A;   

3. l’attestato di partecipazione al corso di formazione della FCI;  

4. possedere i requisiti morali richiesti dall’art 11 T.U.L.P.S.  

  

Si ricorda che la normativa di riferimento è reperibile sul sito della FCI nazionale al seguente indirizzo:   

http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/regolamenti-federali/bc3d5741-986a-4767-

ba34-75351c654c67/ 

  

Si  precisa  che,  in  base  alla  normativa  FCI,  coloro  che  devono  sostenere  l’esame  per  l’abilitazione  

alla qualifica di motostaffetta tesserata FCI devono frequentare 6 ore di corso: pertanto potranno 

partecipare alla  sessione mattutina di sabato 11 e due ore (dalle 11.00 alle 13.00) di domenica.   

Lo svolgimento dell’esame finale per motostaffetta tesserata  FCI avverrà nel  pomeriggio di domenica 12,  

dalle ore 14.00 e consisterà in un test scritto e in un colloquio.   

In  base  alla  recente  esperienza,  tuttavia,  consigliamo  a  coloro  che  desiderano  sostenere  l’esame  di  

motostaffetta di partecipare all’intero corso di 12 ore poiché, in questo modo, la preparazione finale sarà  

più solida e risulterà così più semplice affrontare e superare l’esame finale.  

  

I  candidati  che  desiderano  sostenere  l’esame  di  motostaffetta  devono  prepararsi  accuratamente  sugli  

argomenti previsti dalla normativa di riferimento utilizzando la documentazione reperibile sul sito della FCI  

nazionale al seguente indirizzo:  

http://www.federciclismo.it/it/document/programma-corso-formativo-astc-asa-motostaffette-scorte-

tecniche/41c90383-b01a-4947-b1ef-37b1f5b8fb63/ 

  

Si precisa che possono partecipare al corso per motostaffetta tesserata FCI i soggetti in possesso dei 

seguenti  

requisiti (per i quali è ammessa l’autocertificazione):  

1. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;  

2. Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di cilindrata;  
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3. Cittadinanza italiana;  

4. Diploma di scuola media inferiore.  

  

Gli interessati possono inviare richiesta di ammissione al corso in oggetto per fax o per e-mail al Comitato  

Regionale Lombardia - F.C.I. (fax: 02-73.86.075 – email: lombardia@federciclismo.it) compilando il modulo  

di iscrizione pubblicato sul sito del CRL: www.federciclismolombardia.it/direttoridicorsaesicurezza  

 

La quota di iscrizione al corso è fissata come di seguito indicato: 

• Corso formazione nuova motostaffetta: € 40,00 

• Corso formazione nuova Scorta Tecnica: €50,00 

• Corso formazione nuova Motostaffetta e Scorta Tecnica: € 60,00 

 

La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento   tramite  bonifico  

bancario  presso  BNL  Iban:  IT74V0100501601000000013802, quota rimborsabile solo in caso di non 

effettuazione del corso nel caso non venga raggiunto il numero minimo di iscrizioni 

L’originale del versamento potrà essere chiesto all’inizio del corso per verifica.  

  

Al corso saranno ammesse le prime 40 iscrizioni pervenute (di cui al massimo 20 di aspiranti motostaffetta),  

farà fede la data di ricezione del CRL. 

 

 

 

Milano: 22 febbraio 2017 
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