Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 23 del 31.05.2013
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza del Comitato Regionale Puglia
organizza un corso per nuove Motostaffette e Scorte Tecniche (nuove e rinnovi).
Il Corso si svolgerà presso la Scuola Regionale del Coni Puglia c/o lo Stadio della Vittoria in
via Madonna della Rena, 13 Bari.
Il corso, diviso in due sessioni, si svolgerà con le seguenti modalità:
A) MOTOSTAFFETTE
Sabato 29 giugno

dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (4 ore)
dalle ore 14.30 alle ore 16,30 (esame)

All’esito finale positivo verrà rilasciato un attestato valido per richiedere la Tessera di
Motostaffetta.
B) SCORTA TECNICA
Sabato 29 giugno
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (unitamente alle Motostaffette)
Domenica 30 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato valido per richiedere al Compartimento della
Polizia Stradale il rinnovo dell’abilitazione per i già abilitati, o la possibilità di sostenere
l’esame scritto-orale presso lo stesso compartimento di P.S., al quale va inoltrata apposita
istanza.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il 5 giugno 2013 apposita richiesta scritta,
conforme al modulo allegato o scaricabile dal seguente indirizzo:
http://www.federciclismo.it/direttoricorsa/Iscrizione_corso_Scorte_Tecniche.pdf
La quota d’iscrizione è di € 70,00 (settanta/00) e potrà essere versata direttamente il 29
giugno 2013.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento alla Normativa
per Motostaffette della FCI scaricabile dal seguente indirizzo:
http://www.federciclismo.it/direttoricorsa/motostaffette2013.pdf
Salvo richieste di notevole entità questo sarà l’unico corso del 2013 e non sono ammesse ore
di assenze.
Il Responsabile del Corso è la dott.ssa Anna Difino Tel. 080 5348587 email:
puglia@federciclismo.it

Il Responsabile Direttori di Corsa

ll Presidente

Michele Ziri

Pasquale de Palma
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