Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 7.11. 2017
Oggetto: Corso di Formazione Tecnici 2° livello – Indagine di manifestazione
d’interesse.
Il Comitato Regionale Puglia intende organizzare un Corso di Formazione per Tecnici di 2°
Livello nel periodo febbraio/aprile 2018 in località Bari.
Gli obiettivi fondamentali che caratterizzano la formazione dell’allenatore delle categorie
Esordienti, Donne Esordienti ed Allievi, Donne Allieve sono di carattere multidisciplinare.
Consistono nel trasmettere le principali conoscenze tecniche e tattiche di tutte le specialità del
ciclismo ed nell’introdurre ai princìpi fondamentali dell'allenamento, mediante l'acquisizione
di competenze specifiche che consentano di valutare adeguatamente le fasi di sviluppo ed
intervenire correttamente in relazione alla categoria ed alla specialità (strada, pista e
fuoristrada) sia in ottica multidisciplinare che in relazione alle differenze fra maschi e
femmine.
Questo allo scopo di favorire un graduale avviamento all'agonismo, incentivando le
componenti di socializzazione e di crescita individuale, nel rispetto degli impegni scolastici.

Requisiti per l’ammissione
1. diploma di scuola media inferiore;
2. possesso della tessera da Maestro Istruttore di 1° livello (per la copertura assicurativa);
3. non avere a proprio carico squalifiche in corso;
4. versamento della relativa quota di iscrizione pari a €.300,00 (trecento/00).
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono a corsi di formazione fruiscono di uno sconto pari
al 20% della quota prevista.
I docenti e gli istruttori abilitati dal Settore Studi che si iscrivono ai corsi di formazione fruiscono
di uno sconto pari al 20% della quota prevista.
Gli atleti in attività (junior, under, élite m. e f.) che si iscrivono ai corsi di formazione fruiscono di
uno sconto pari al 50% della quota prevista.
Le lezioni sono tenute da docenti abilitati ed aggiornati dal Settore Studi nazionale, seguendo
un unico programma su tutto il territorio nazionale. Il corso ha la durata di 60 ore + 30 ore di
Tirocinio.

Ammissione alla valutazione finale
Alle valutazioni finali sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato n. 48 ore su 60 e
che abbiano svolto l’intero tirocinio di n. 30 ore.
L’abilitazione a Tecnico di 2° livello è conseguita con l’acquisizione di un punteggio finale
espresso in centesimi (minimo richiesto 60/100, 21 e 12 dei quali devono essere conseguiti
rispettivamente al colloquio orale e alla prova scritta pena lo sbarramento per la valutazione
finale).
Coloro che risulteranno assenti o non idonei all’esame di abilitazione, potranno presentarsi, in
accordo con l’organizzatore del corso, in una sessione di esame successiva, anche in un’altra
Regione, entro e non oltre 24 mesi dal termine del corso.
Il presente Comunicato costituisce un avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse alla partecipazione al suddetto corso per la quale si richiede, ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 11 DICEMBRE 2017, una informale pre-iscrizione da trasmettere via
e-mail a formazione.puglia@federciclismo.it con l’indicazione dei seguenti dati:
COGNOME, NOME, CONTATTO TELEFONICO, INDIRIZZO E-MAIL E RESIDENZA).
Si precisa che il corso di formazione potrà essere avviato solo ed esclusivamente al
raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.
Ogni altra informazione è visionabile al seguente link:
http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/normative/7896b1332516-4df0-98f6-62e1a0bf3a66/
Il Presidente
Oronzo Simeone

