Commissioni Regionali Direttori di Corsa e Sicurezza Puglia e Basilicata

Comunicato n. 18 del 03.09.2015
OGGETTO: CORSO PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI

Le Commissioni Direttori di Corsa Regionali Puglia e Basilicata, in accordo con i rispettivi
Comitati, organizzano un corso per Direttori di Corsa Regionali da svolgersi a Bari presso Stadio
della Vittoria, 13 – Aula Scuola dello Sport Coni Puglia - della durata di n. 19 ore + esame da
svolgersi nei giorni 31 ottobre, 8 e 28 novembre 2015.
L’esame si svolgerà il giorno 28 novembre 2015.
La domanda di partecipazione deve essere trasmessa obbligatoriamente per e-mail agli indirizzi
formazione.puglia@federciclismo.it e per i residenti in Basilicata a basilicata@federciclismo.it
entro e non oltre il 5 ottobre 2015, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al
presente comunicato.
Requisiti di accesso al corso:
1. età compresa tra i 18 e i 55 anni;
2. cittadinanza italiana;
3. diploma di scuola media inferiore;
4. stato di buona salute, attestato da certificato medico.
L’attestazione dei requisiti di cui ai punti 1, 2 , 3, 4 potrà avvenire tramite consegna alle
Commissioni Regionali Puglia e Basilicata delle relative documentazioni di legge, ovvero a mezzo
di autocertificazione, ove prevista.
Struttura del corso
19 ore

Argomenti
1. La FCI e le sue strutture. Scopi della FCI: Organi centrali e periferici Commissioni e
Settori Tesseramento. (30 minuti)
2. Regolamento Tecnico Direzione e Controllo delle gare su strada – Dilettanti,
attività giovanile e amatoriale. (5 ore)
3. Norme Attuative – Settore Strada. Attività Tecnica Tipologie e Regolamenti delle
gare su strada, pista e fuori strada. Attività Amatoriale. (2 ore)

4. Problematiche Amministrative e Legislative. Il codice della strada. Il rapporto con
gli enti. Aspetti amministrativi e Tributari inerenti l’organizzazione delle gare.
Liberi professionisti. Le responsabilità civili e penali. (ore 2,30)
5. La sicurezza nelle gare. Prevenzione, attrezzature, criteri e comportamenti prima e
durante la competizione. (2 ore)
6. Assistenza Sanitaria. Norme e Regolamenti. Aspetti organizzativi Preliminari.
Scelta del percorso. Uso razionale delle risorse. Autorizzazioni e permessi vari.
Promozione della corsa. Servizi, Automezzi, materiali, Mezzi al seguito,
allestimenti. Riunione preliminare alla corsa. (2 ore)
7. Psicologia e comunicazione. Il controllo dell’ansia. Esperto della comunicazione.
Tecniche della comunicazione. Leadership. Aspetti essenziali e stili di
comportamento. (3 ore)
8. Nozioni di Primo Soccorso. L’organizzazione del soccorso. L’assistenza minima in
attesa del medico di corsa. Elementi di rianimazione: manuale e strumentale. (2
ore)
Valutazione finale
Condizione essenziale per l’ammissione all’esame è la frequenza al corso di almeno 15 su 19 ore.
L’esame di abilitazione prevede:
a) una prova scritta, costituita da un questionario con 30 domande a risposta chiusa
sugli argomenti trattati durante il corso (45 minuti)
b) una prova orale, consistente in un colloquio di 15’/20’ sulle domande del
questionario e gli argomenti trattati durante il corso.
Il punteggio è assegnato con i seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 30 punti per il questionario
- fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio orale (tre domande).
L’abilitazione alla qualifica di Direttore di Corsa Regionale verrà conseguita con l’acquisizione di
un punteggio finale espresso in sessantesimi (minimo richiesto:36/60).
I Direttori di Corsa Regionali neo-abilitati potranno svolgere le funzioni di Direttore nelle gare
Esordienti, criterium e tipo pista, e di vice Direttore nelle restanti gare.
Il Corso è gratuito.
Il presente Comunicato viene pubblicato in data odierna sul sito www.federciclismo.it /
www.federciclismopuglia.it; www.federciclismobasilicata.it
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