Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 21 del 24.05.2013
Oggetto:

Corso di Formazione per Maestro MTB 1° liv. a Bari

Si comunica l’indizione di un Corso di Formazione per Maestro MTB e Ciclismo
Fuoristrada 1° livello che si terrà in Puglia, nella zona di Bari, nei giorni 7-8-9 Giugno,
28-29-30 Giugno e 12-13-14 Luglio 2013.
Il corso avrà una tipologia particolare, come da specifiche di seguito riportate ed
offrirà diverse possibilità:






Abilitazione MM: 29 ore generiche (comuni MM/T1) + 14 ore specifiche + 1
ora questionari (€40 per prova ammissione + €250 saldo corso)
Abilitazione T1: 29 ore generiche (comuni MM/T1) + 8 ore specifiche + 30’
questionario (€180)
Interdisciplinarietà: i tecnici (T1/MM) già abilitati potranno frequentare il corso
in modo ridotto versando anche una quota inferiore rispetto agli altri. Chi è già
abilitato T1 ha la possibilità di ottenere la qualifica MM, superando una prova
partica di ammissione, frequentando solo 8 ore di lezione e superando
l’esame finale (€ 40 per la prova di ammissione + € 70). Chi è già abilitato MM
ha la possibilità di ottenere la qualifica T1 frequentando solo 14 ore di lezione
e superando l’esame finale (€ 70,00).
Aggiornamento: 4 ore generiche per aggiornamento T1/MM (€25)

La programmazione e l’organizzazione delle attività formative sono a cura del Centro
Studi Federale, a cui il CR Puglia offrirà il necessario supporto logistico.
Coloro che fossero interessati, possono in tempi brevi compilare / firmare la scheda
d'iscrizione allegata (SENZA PROCEDERE AD ALCUN PAGAMENTO) e inviarla ai
seguenti due indirizzi di posta elettronica: centrostudi@federciclismo.it;
puglia@federciclismo.it
Per ogni eventuale dettaglio, si prega di contattare il Comitato al numero 080
5348587 dalle ore 9.30 alle 13.00.

ll Presidente
Pasquale de Palma
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