Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 21 del 27.09.2018
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza del Comitato Regionale
Puglia organizza un Corso di formazione per Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva
(ASA)
Il Corso si svolgerà presso il Comune di Laterza (TA) sala cittadella della Cultura in Via
Cesare Battisti, 47.
sabato 17 novembre

dalle ore 9.00 alle 18.00
dalle 18.00 alle 20.00 Esami finali

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare ai corsi per A.S.A. i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. compimento del 18° anno di età;
2. Patente di guida di cat. A oppure B, o superiore (come indicato nell’Art. 2 del
Disciplinare delle Scorte tecniche)
3. possesso dei requisiti morali richiesti dall’art 11 T.U.L.P.S.
4. versamento della relativa quota di iscrizione;
Per quanto non espressamente riportato nel presente comunicato si fa riferimento alla
sezione Direttori di Corsa presente sul sito www.federciclismo.it
Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo formazione.puglia@federciclismo.it
entro e non oltre il 12 ottobre 2018 apposita richiesta scritta, conforme al relativo
modulo allegato, unitamente all’attestazione del versamento della quota d’iscrizione.
La quota d’iscrizione è di € 50,00 (cinquanta/00) ed il versamento deve essere
effettuato tramite bonifico bancario intestato a C.R. PU
GLIA FCI - IBAN: IT89 V010 0504 0000 0000 0002 998, specificando nominativo e
causale.
Salvo richieste di notevole entità, questo sarà l’unico corso del 2018 e non sono
ammesse ore di assenze.
In caso di richieste superiori al numero consentito per la formazione, sarà rispettato
l’ordine di arrivo delle iscrizioni e sarà comunicata la seconda data di svolgimento del
corso.
Il Responsabile del Corso è il funzionario del Comitato Regionale Puglia FCI Anna
Lagattolla Tel. 080 5348587 email: formazione.puglia@federciclismo.it
Il Responsabile Direttori di Corsa
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