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Milano, 05 dicembre 2019 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER  MOTOSTAFFETTE  - ASTC 
  
 Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato i seguenti 
corsi di  per Motostaffette e ASTC secondo il seguente programma: 
 

 ID 1-2020 Formazione per  Motostaffette  - ASTC  
Sabato 11 gennaio  dalle ore 9:00 alle ore 16:00  NERVIANO -Sala Bergognone c/o Comune di 
Nerviano  Piazza Alessandro Manzoni 1 20014 Nerviano (MI)  
 

ID 2-2020 Aggiornamento per  Motostaffette  - ASTC  
Sabato 11 gennaio  dalle ore 09:00 alle ore 12:00  NERVIANO -Sala Bergognone c/o Comune di 
Nerviano  Piazza Alessandro Manzoni 1 20014 Nerviano (MI)  
 
MOTOSTAFFETTE Formazione ( h. 6 )  + esame  -  Aggiornamento ( h. 3 )  
ASTC Formazione ( h. 6) + esame - Aggiornamento  ( h. 3 )  
 
Possono partecipare ai corsi di FORMAZIONE  per “Staffetta Motociclistica” i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

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

2) Possesso della patente per la guida di motocicli idonea; 

3) Cittadinanza italiana; 

4) diploma di scuola media inferiore; 

Possono partecipare ai corsi FORMAZIONE per A.S.T.C. i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni; 

2) Possesso della patente B o superiore; 

3) Cittadinanza italiana; 

4) diploma di scuola media inferiore; 

La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre sabato 3 gennaio 2020 
 
Gli interessati dovranno: 

• compilare  modulo di iscrizione scaricabile  dal sito del CRL: 
http://www.federciclismolombardia.it/Formazione,  indicando ID relativo al corso. 

• effettuare il versamento di € 40   tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio IBAN: 
IT94C0569601627000003240X14. Il pagamento della quota è  rimborsabile solo in caso di non 
effettuazione del corso, 

• inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla  copia del versamento  entro le 
scadenze riportate,  per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: 
formazione@federciclismolombardia.it. 

•  Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata 
e firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento, copia patente 
guida idonea  
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