CANDIDATURE
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI FCI

Comunicato N. 14 del 19 Marzo 2015
I Comitati Regionali Puglia e Basilicata Federazione Ciclistica Italiana, per l’anno
2015, intendono organizzare un CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI
CORSA REGIONALI FCI (DC).
L’obiettivo del corso di formazione mira alla preparazione di coloro che aspirano ad
operare in qualità di DC nell’ambito delle gare ciclistiche regionali .
I Direttori di Corsa hanno il compito di armonizzare, con la giusta autonomia
professionale, gli interessi dell’organizzatore con l’osservanza puntuale delle norme
dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi.
Un ruolo, quindi, che per esplicarsi coerentemente dovrà vedere il Direttore di Corsa
assumere per tempo l’impegno e concorrere alla graduale messa a punto
dell’organizzazione.
Tale formazione si riferisce principalmente agli aspetti organizzativi, gestionali e della
sicurezza di una gara ciclistica. Il corso prevede 19 ore di lezione, presumibilmente
da svilupparsi nei week-end, e saranno ammessi all’esame finale solo coloro che
avranno partecipato ad almeno 15 ore. Le lezioni saranno tenute da docenti ed
istruttori FCI, esperti della SRDS o figure Professionali (es. medici e Polizia stradale).
I Direttori di Corsa Regionali neo-abilitati potranno svolgere le funzioni di Direttori
nelle gare esordienti, criterium e tipo pista, e Vice Direttore nelle restanti gare.
Per poter svolgere la funzione di Direttore in ogni tipo di Corsa, senza alcuna
limitazione , i neo-abilitati dovranno attestare di aver svolto la funzione di Vice
Direttore in almeno 5 gare su strada (in linea).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
1. non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi
organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento
antidoping;
2. età compresa tra i 18 e i 55 anni;
3. cittadinanza italiana;
4. diploma di scuola media inferiore;
5. stato di buona salute, attestato da certificato medico.

Il presente Comunicato costituisce un’iniziativa esplorativa di manifestazione
d’interesse per tutti coloro che sentissero l’esigenza e la motivazione allo
svolgimento del ruolo di Direttore di Corsa FCI per gare Regionali.
Si precisa che il corso di formazione per DC Regionali potrà essere avviato
solo ed esclusivamente al raggiungimento di un congruo numero di
partecipanti.
Pertanto si richiede, ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2015, una preiscrizione trasmessa via e-mail ai seguenti indirizzi (indicando COGNOME,
NOME, CONTATTO TELEFONICO ED INDIRIZZO EMAIL)



per i residenti in Puglia: formazione.puglia@federciclismo.it
per i residenti in Basilicata: basilicata@federciclismo.it

Il Corso sarà gratuito.
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