
 
 
 
 
 
Struttura Tecnica Regionale 
 
 

 
Via Piranesi, 46 · 20137 Milano · Tel. +39.02.715900 / 7490732 / 7386296 - Fax +39.02.7386075 

E-Mail: lombardia@federciclismo.it – PEC: lombardia.federciclismo@k-postacertificata.it   
Web Site: www.federciclismolombardia.it 

Fci Lombardia                                      @CRL_FCI 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RINNOVO ABILITAZIONE ASA - Addetti Segnalazione 

Aggiuntiva 

Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato un Corso di 
Aggiornamento per Rinnovo dell’abilitazione di Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive che avrà luogo a Busto 
Arsizio (Va) sabato 25 febbraio 2017, dalle 9.00 alle 15.00 presso sede del Parco Alto Milanese, via 
Olindo Guerrini 40-  ingresso da via Guido Guinizzelli.. 
La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 18 febbraio. 
Al corso saranno ammesse le prime 50 iscrizioni pervenute (farà fede la data di ricezione del CRL.) 
  
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 in € 20,00. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento tramite bonifico bancario 
presso BNL Iban: IT74V0100501601000000013802, intestato a CRL - FCI via Piranesi 46 – 20137 Milano o 
quota rimborsabile solo in caso di non effettuazione del corso. L’originale del versamento andrà consegnato 
all’inizio del corso. 
La partecipazione al corso consentirà l’aggiornamento della propria posizione nell’Albo Ministeriale per 
cinque anni.  
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RINNOVO ABILITAZIONE ST  - Scorte Tecniche 

Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato un Corso di 
Aggiornamento per Rinnovo dell’abilitazione di Scorta Tecnica  che avrà luogo a Busto Arsizio (Va) sabato 
25 febbraio 2017, dalle 9.00 alle 19.00 presso sede del Parco Alto Milanese, via Olindo Guerrini 40-  
ingresso da via Guido Guinizzelli. 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 18 febbraio. 

Al corso saranno ammesse le prime 50 iscrizioni pervenute (farà fede la data di ricezione del CRL.) 
  
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 in € 30,00. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento tramite bonifico bancario 
presso BNL Iban: IT74V0100501601000000013802, intestato a CRL - FCI via Piranesi 46 – 20137 Milano o 
quota rimborsabile solo in caso di non effettuazione del corso. L’originale del versamento andrà consegnato 
all’inizio del corso. 
La partecipazione al corso consentirà l’aggiornamento della propria posizione nell’Albo Ministeriale per 
cinque anni. 
 
 

 

 


