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QIIGVVQ<"OQPVGRTGOK"ICTG"GUQTFKGPVK1CNNKGXK"OCUEJKNK1HGOOKPKNK"
In riferimento alle Norme Attuative 2018 attualmente in vigore per le categoria esordienti/allievi
maschili/femminili, relativamente a tutte le specialità, il Consiglio Federale da la facoltà ai Comitati Regionali
di decidere circa il pagamento dei premi gara. Si precisa che questo Comitato Regionale, in deroga alla
delibera C.R. dello scorso 23/01/2018, concede la facoltà, alla Società Organizzatrice, di poter pagare o no i
premi (specificandolo chiaramente sul Programma Gara da approvare), come stabilito dalle "Tabella Premi e
Tasse" regolarmente pubblicata, per tutte le categorie, oltre che per le sole categorie Esordienti M/F e Allievi
M/F nelle gare Fuoristrada."
"
QIIGVVQ<"PWQXQ"EQPVQ"EQTTGPVG"DCPECTKQ"EQOKVCVQ"TGIKQPCNG"NQODCTFKC"
Con ghhgvvq"koogfkcvq si pregano tutte le Società Affiliate a prendere nota ed utilizzare il seguente nuovo
conto bancario rgt"k"xgtucogpvk"tkhgtkvk"cn"EQOKVCVQ"TGIKQPCNG"NQODCTFKC:
Intestazione: Federazione Ciclistica Italiana
Codice IBAN: KV";6"E"278;8"23849"222225462Z36"
Filiale:
447 - Milano - Agenzia n.28 Viale Corsica
Il vecchio conto corrente non è più attivo dal giorno 1 settembre 2018
Rcikpc"
"
"

QIIGVVQ<"COOKPKUVTC\KQPG"⁄"EQORKNC\KQPG"DQPKHKEK"FC"RCTVG"FGNNG"UQEKGVC‚"
Viste le anomalie riscontrate nelle Anagrafiche degli Istituti di Credito, si pregano vivamente tutte le Società
di inserire, eqog"rtkoc"equc, nella ECWUCNG del bonifico il EQFKEG"UQEKGVC‚ (02A0000).
Detta prassi dovrà essere utilizzata per i bonifici bancari inviati al C.R. Lombardia e per quelli indirizzati alla
F.C.I. Nazionale.
"
QIIGVVQ<"EGPVTQ"UVWFK"TGIKQPCNG"/"EQTUQ"FK"HQTOC\KQPG"RGT"VGEPKEQ"FK"EKENKUOQ"3£"
NKXGNNQ"
IQTNC"OKPQTG"*XC+"
Il Settore Studi Regionale ha programmato un Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a Maestro
Istruttore categorie Promozionali - 1° Livello , nei giorni 21/22/23/24 Febbraio e 2 marzo 2019.
Il Corso si svolgerà:
Per le prove di ammissione ed uscite in bicicletta e lezioni a Gorla Minore (VA) presso il Bike Park
Ju Green in via Galilei, 2.
Per lezioni frontali a Gorla Minore (VA) presso l’Auditorium Comunale Peppo Fermi via Roma, 83.
Per la lezione in palestra a Gorla Minore (VA) in via San Martino, 9/11.
"Kp" dcug" cnnc" xkigpvg" Pqtocvkxc" rgt" k" Eqtuk" fk" Hqtoc|kqpg" rgt" k" Vgepkek" fk" Ekenkuoq." uk" tkeqtfc" ejg"
uctcppq"cooguuk"cn"Eqtuq"eqnqtq"ejg"cddkcpq"k"ugiwgpvk"tgswkukvk<""
c+" Eqorkogpvq"fgn"3:£"cppq"fk"gvä="
b) Diploma di scuola media inferiore;
c) Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
d) Abbiano versato la quota d’iscrizione.
La prova pratica di ammissione si svolgerà il giorno Giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 14.00
La prova pratica è costituita da:
a) un circuito di esercizi da eseguire in bicicletta (strada o MTB) per verificare le capacità tecniche
fondamentali;
b) un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali. Un esempio della prova
pratica su sterrato è visibile alla pagina dal sito FCI nel link Settore Studi.

3"

Esercizi simili saranno predisposti su asfalto.
Durante le prove pratiche di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio indossare il casco;
inoltre i corsisti debbono avere durante le lezioni pratiche la disponibilità all'occorrenza di pedali "flat" (senza
aggancio).
Il corso ha frequenza obbligatoria; vedi dettagli nella normativa.
L’esame finale si svolgerà, in data e luogo da definire.
Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso per e-mail al Comitato Regionale Lombardia
( email: lombardia@federciclismo.it) entro il 15/02/2019 compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul
sito FCI
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di €240, secondo le seguenti modalità:
• € 30 per accedere alla prova pratica di ammissione (da effettuare prima ed inviarne copia
contestualmente al modulo di iscrizione);
•
€ 200 come quota corso comprensiva del materiale didattico previsto (da effettuare prima ed
inviarne copia contestualmente al modulo di iscrizione);
• € 10 per diritti di segreteria da versare prima dell’esame finale e comunque dopo l’avvenuta e
formale ammissione allo stesso.
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero
massimo di domande.
I versamenti andranno effettuati sul c/c : Federazione Ciclistica Italiana presso Banca Popolare di Sondrio IT
94 C 05696 01627 000003240X14 Filiale: 447 - Milano - Agenzia n.28 Viale Corsica"
Copia della ricevuta di pagamento andrà allegata alla scheda di iscrizione. Le domande incomplete non
verranno considerate valide.
Infine si specifica che gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno
sconto pari al 20%, mentre per i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli
atleti in attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota prevista.

Rcikpc"
"
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IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I.
Cordiano Dagnoni
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