Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO N. 16 DEL 19.06.2018
Oggetto: Corso Gratuito di Formazione per Direttori di Corsa Regionali - DCR
Indagine di manifestazione d’interesse.
Il Comitato Regionale Puglia, per il tramite del Settore Studi regionale, in collaborazione con la
Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, intende organizzare un Corso di
Formazione per Direttori di Corsa Regionali a Bari.
E’ l’occasione per gli appassionati di ciclismo di entrare a far parte di una delle federazioni tra
le più partecipate in Italia ed emozionarsi dal vivo “in prima fila”. Per i servizi svolti, la
Federazione prevede un rimborso.
Il DCR è il soggetto a cui è affidata la direzione di gare iscritte nei calendari regionali e che
svolge le sue funzioni in conformità al Regolamento Tecnico Attività Agonistica.
Il ruolo del Direttore di Corsa assume importanza fondamentale nello svolgimento delle
manifestazioni ciclistiche. Nell’atto di accettare l’incarico proposto dalla società
organizzatrice, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per poter svolgere
bene il proprio compito, ovvero, di poter 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.
Obiettivi del corso

Gli obiettivi del corso di formazione mirano ad ottimizzare la preparazione di coloro che si
apprestano ad operare come DCR.
Tale formazione si riferisce principalmente agli aspetti della sicurezza in corsa.
Il programma del corso è finalizzato a fornire i modelli di riferimento attuali, per dare le
competenze necessarie a ricoprire il ruolo, indispensabile per operare con sicurezza in gara.
Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare ai corsi per Direttore di Corsa Regionale i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Età compresa fra i 18 anni e i 55 anni;
2. Cittadinanza italiana;
3. diploma di scuola media inferiore;
4. Stato di buona salute, attestato da certificato medico;
-

Il Corso ha la durata di 19 ore e prevede un esame finale.
La frequenza è obbligatoria.
L’esame per l’abilitazione a DCR prevede un test a risposta multipla ed un colloquio
finale.
L’abilitazione alla qualifica di DCR verrà conseguita con l’acquisizione di un punteggio
finale espresso in sessantesimi (minimo richiesto: 36/60).

Il presente Comunicato costituisce un avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse alla partecipazione al suddetto corso per la quale si richiede una
informale comunicazione di intenzione a parteciparvi.
Agli
interessati
si
chiede
di
trasmettere
via
e-mail
formazione.puglia@federciclismo.it l’indicazione dei seguenti dati:
COGNOME, NOME, CONTATTO TELEFONICO, INDIRIZZO E-MAIL E RESIDENZA.

a

Le comunicazioni successive saranno inoltrate ai contatti pervenuti.
Ogni altra informazione relativa alla figura del Direttore di Corsa FCI è visionabile al seguente
link:
http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/normative/7896b1332516-4df0-98f6-62e1a0bf3a66/

Il Presidente CRDCS
Michele Ziri

Il Presidente
Oronzo Simeone

