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Milano, 12 luglio 2021 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER ASA  

 
 
Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato il Corso di 
Formazione ID ASA3-2021 per Addetti Segnalazione Aggiuntiva (ASA) che si svolgerà nelle seguenti date 
e sedi. 
 
Il corso è articolato in 1 lezione che si svolgerà in data sabato 24 luglio 2021 dalle ore 8:30-18:30 
pressoTeatro Grande San Filippo via Marconi Carpenedolo (BS) 
 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre lunedì 19 luglio 2021 
 
Requisiti per l’ammissione 
 
Possono partecipare ai corsi per “Addetti Segnalazione Aggiuntiva” i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

1. Aver compiuto i 18 anni; 

2. limite di età 70 anni 

3. Patente di guida; 

4. Cittadinanza italiana; 

5. Possedere i requisiti previsti dal art.11 T.U.L.P.S.; 

6. Versamento della relativa quota di iscrizione; 

 
Occorre portare con sé: 
 

− Copia patente fronte/retro 

− Copia carta identità fronte/retro 

− Attestato Ministeriale in originale o denuncia di smarrimento emessa dall’autorità giudiziaria, in caso 

di smarrimento dei documenti sopracitati 

− N. 2 marche da bollo da €. 16,00 

− sottoscrivere autocertificazione anti-covid. Il modello dell’autocertificazione è scaricabile da: 

http://www.federciclismolombardia.it/formazione-direttori/ 

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 € 25 tramite bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA 

ITALIANA su Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT94C0569601627000003240X14. Il pagamento 

della quota è rimborsabile solo in caso di non effettuazione del corso, e/o al raggiungimento del 

numero massimo di iscritti 
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− 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. 

 
In considerazione delle restrizioni volte a contenere e prevenire il contagio da COVID 19, informiamo che 
l’accesso al corso sarà limitato a n. 40 corsisti. Questo ci permetterà di assicurare a tutti il regolare 
svolgimento dei corsi nel rispetto del distanziamento e puntuale attuazione dei protocolli anti COVID. 
 
Nel caso in cui il numero di iscrizioni dovesse essere superiore all’effettiva capienza della sala, si cercherà 
di programmare una nuova sessione di formazione. Le date saranno comunicate successivamente mezzo 
comunicato. 
 
         Centro Studi Regionale - CRL 
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