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OGGETTO: CENTRO STUDI REGIONALE - CORSI DI AGGIORNA MENTO TECNICI DI 
1°- 2° LIVELLO 
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione ai corsi di aggiornamento per tutti i tecnici di 
1° e 2° livello. Gli stessi possono consultare al link: 
http://www.federciclismo.it/it/infopage/ricerca-tecnici-ds-e-maestri/8386789e-2c73-4313-
94f0-5fc4c1922dea/  la propria posizione in albo per verificare la data di scadenza del 
proprio aggiornamento. 
• Sabato 5 novembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di 

aggiornamento per i Tecnici di 1° livello appartenenti alle Province di Como, Lecco, 
Varese e Sondrio presso la sala CONI di via allo Zucco, 6 a Lecco. Le iscrizioni 
dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del 
CRL e pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 02/11/2016 (con modalità 
specificato di seguito) 

• Domenica 6 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di 
aggiornamento per i Tecnici di 2° livello appartenenti alle Province di Como, Lecco, 
Varese e Sondrio presso la sala CONI di via allo Zucco, 6 a Lecco. Le iscrizioni 
dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del 
CRL e pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 02/11/2016 (con modalità 
specificato di seguito)  

• Sabato 12 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00 si effettuerà un corso di 
aggiornamento per i Tecnici. di 1° livello appartenenti alle Province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, e Mantova, presso il Velodromo Fassa Bortolo di Montichiari in via 
G. Falcone. Le iscrizioni dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo 
pubblicato sul sito del CRL e pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 07/11/2016 
(con modalità specificate di seguito) 

• Domenica 13 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di 
aggiornamento per i Tecnici di 2° livello appartenenti alle Province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, e Mantova, presso il Velodromo Fassa Bortolo di Montichiari in via G. 
Falcone. Le iscrizioni dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo 
pubblicato sul sito del CRL e pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 07/11/2016 
(con modalità specificate di seguito) 

• Sabato 19 novembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di 
aggiornamento per i Tecnici di 1° livello appartenenti alle Province di Milano, Lodi, 
Pavia presso la sala A c/o Palazzo CONI di via Piranesi 46 a Milano. Le iscrizioni 
dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del 
CRL e pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 14/11/2016 (con modalità 
specificato di seguito) 

• Domenica 20 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di 
aggiornamento per i Tecnici di 2° livello appartenenti alle Province di Milano, Lodi, 
Pavia presso la sala A c/o Palazzo CONI di via Piranesi 46 a Milano. Le iscrizioni 
dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del 
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CRL e pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 14/11/2016 (con modalità 
specificato di seguito)  
 

Le iscrizioni dovranno essere indirizzate a questo Comitato Regionale, SOLO tramite fax o 
e-mail e con il modulo, debitamente compilato IN TUTTE LE SUE PARTI, scaricabile dal  
sito www.federciclismolombardia\attivitàdidatticheagli indirizzi fax 02.7386075 – 
lombardia@federciclismo.it accompagnate dalla copia del  bonifico bancario su BNL ag.1 
IBAN: IT74V0100501601000000013802 attestante l’avvenuto pagamento di euro 25,00 
per i Tecnici di 1° livello e di € 35,00 per i Tecnici di 2° livello. Il versamento deve essere 
effettuato dalla persona interessata o dalla società di appartenenza, l’originale dovrà 
essere presentato al corso per essere ammessi allo stesso. 
 
 
 
OGGETTO: CENTRO STUDI REGIONALE - CORSI DI AGGIORNA MENTO TECNICI DI 
3° LIVELLO 
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione ai corsi di aggiornamento per Tecnici di 3° 
livello. Gli stessi possono consultare al link: http://www.federciclismo.it/it/infopage/ricerca-
tecnici-ds-e-maestri/8386789e-2c73-4313-94f0-5fc4c1922dea/ la propria posizione in albo 
per verificare la data di scadenza del proprio aggiornamento. 
• Sabato 26 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di 

aggiornamento per i Tecnici di 3° livello, presso il Velodromo Fassa Bortolo di 
Montichiari in via G. Falcone. Le iscrizioni dovranno avvenire, solo ed esclusivamente 
inviando il modulo pubblicato sul sito del CRL e pagando la quota prevista, entro e NON 
oltre il 14/11/2016 (con modalità specificate di seguito). 
 

Le iscrizioni dovranno essere indirizzate a questo Comitato Regionale, SOLO tramite fax o 
e-mail e con il modulo, debitamente compilato IN TUTTE LE SUE PARTI,  scaricabile dal 
sito www.federciclismolombardia\attivitàdidattiche , agli indirizzi 02.7386075 – 
lombardia@federciclismo.it accompagnate dalla copia bonifico bancario su BNL ag.1 
IBAN: IT74V0100501601000000013802, attestante l’avvenuto pagamento di euro 45,00.  
Il versamento deve essere effettuato dalla persona interessata o dalla società di 
appartenenza, l’originale dovrà essere presentato al corso per essere ammessi allo 
stesso. 
 
 
 


