Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 11
Del 20 MAGGIO 2019

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI
Il Settore Studi regionale, in collaborazione con le Commissioni Nazionale Regionale Puglia
Direttori di Corsa e Sicurezza, intende organizzare un Corso di Formazione per Direttori di Corsa
Regionali, da ora DCR, a Bari nei giorni 15, 29 giugno e 13 luglio 2019 presso Stadio della Vittoria di
Bari – Via Madonna della Rena, 5.
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. 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.
-

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).

In base alla vigente Normativa FCI, possono partecipare solo i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
2. Cittadinanza italiana;
3. diploma di scuola media inferiore;
4. Stato di buona salute, attestato da certificato medico;
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Per i requisiti ai punti 1, 2, 3 è ammessa l’autocertificazione.

CALENDARIO LEZIONI
DATA
15/06/2019

ORARI
9.00-9.30
30 MINUTI

15/06/2019

9.30-11.30
2 ORE

15/06/2019

11.30-13.30
14.30-17.30
5 ORE
9.00-11.30
2,30 ORE

29/06/2019

29/06/2019

11.30-13.30
2 ORE

29/06/2019

14.00-16.00
2 ORE

13/07/2019

9.00-12.00
3 ORE

13/07/2019

12.00-14.00
2 ORE

13/07/2019

15.00-17.00

La FCI e le sue strutture.
Scopi della FCI: organi centrali e periferici Commissioni e Settori
Tesseramento
Norme Attuative – Settore Strada
Attività Tecnica Tipologie e regolamenti delle gare
su strada. Attività amatoriale.
Regolamento Tecnico
Direzione e controllo delle gare su strada – Dilettanti, attività
giovanile e amatoriale
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.
La sicurezza nelle gare. Prevenzione, attrezzature, criteri e
comportamenti prima e durante la
competizione.
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.
Psicologia e comunicazione
Il controllo dell’ansia. Esperto della comunicazione.
Tecniche della comunicazione. Leadership: aspetti essenziali e stili
di comportamento.
Nozioni di Primo Soccorso
L’organizzazione del soccorso.
L’assistenza minima in attesa del medico di corsa. Elementi di
rianimazione: manuale
e strumentale
Esami
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Si specifica che per ragioni organizzative il calendario delle lezioni potrebbe subire variazioni.
Il primo giorno di corso è necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido.
Gli
interessati
devono
inviare
richiesta
di
ammissione
al
corso
a
formazione.puglia@federciclismo.it entro il 7 GIUGNO 2019 mediante apposito modulo di
iscrizione (allegato al presente comunicato).
Le domande di iscrizione incomplete scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di
consenso sulla privacy non verranno considerate valide.
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del
numero massimo di domande.

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/7896b133-2516-4df098f6-62e1a0bf3a66/

Bari, 20 MAGGIO 2019
Il Presidente CRDCS
Michele Ziri

Il Presidente
Oronzo Simeone

