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Milano, 22 ottobre 2021   
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI – 2021 
 

 
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza del CRL in collaborazione Centro Studi 
Regionale ha programmato un Corso di Formazione ID13-2021 per Direttori di Corsa Regionali che si 
svolgerà nelle seguenti date e sedi: 
 

• Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 a BRESCIA c/o Centro sportivo San Filippo - 
Via Luigi Bazoli, 6/10  

• Sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 a BRESCIA c/o Centro sportivo San Filippo - Via 
Luigi Bazoli, 6/10  

• Sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.30. Esame finale dalle ore 11:30  a BRESCIA c/o 
Centro sportivo San Filippo - Via Luigi Bazoli, 6/10  
 

Requisiti per l’ammissione (Approvata dal C.F. del 29 novembre 2019 e successiva modifica del 22 
ottobre 2020) Possono partecipare al corso per “Direttore di Corsa Regionale” i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1. Età compresa fra i 18 anni e i 70 anni (compiuti nell’anno solare); 
2. Cittadinanza italiana; 
3. Diploma di scuola media Superiore; 
4. Possedere i requisiti previsti dall’art.11 T.U.L.P.S.; 
5. Non avere a proprio carico squalifiche in corso; 
6. versamento della relativa quota di iscrizione;  
 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre il 22-11-2021 
 
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 € 110.00 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 

• 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. 30 corsisti. Questo ci permetterà di assicurare a tutti il regolare 
svolgimento dei corsi nel rispetto del distanziamento e puntuale attuazione dei protocolli anti COVID. 
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Sarà richiesto di presentare l’avvenuta certificazione Green Pass e Autocertificazione scaricabile con 
modulo iscrizione. 
 
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. 
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