Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO N. 8 del 18 gennaio 2019
Errata Corrige data Riunione Società attività giovanissimi e agonistica – Sul precedente Comunicato n. 7 è stata erroneamente indicata la
data del 10 gennaio in luogo del 10 febbraio 2019.
Errata Corrige sede di svolgimento Corso di Formazione per Tecnico
di ciclismo 2° livello – Sul precedente Comunicato n. 3 è stata erroneamente indicata quale sede di svolgimento del Corso di Formazione per Tecnico di ciclismo 2° livello Sant’Anna – fraz. di Marrubiu (OR) in luogo di Baressa via Roma, 2 presso il Consorzio Due Giare.
Recupero Corso di Aggiornamento per Tecnici 1°/2°/3° livello – I
Tecnici che non hanno provveduto ad effettuare l’aggiornamento durante il
Corso tenuto lo scorso 24 novembre 2018, possono recuperare le ore di aggiornamento durante il Corso di Formazione per Tecnici di 2° livello, che si
terrà a Baressa nella via Roma, 2 presso il Consorzio Due Giare.
I giorni e gli orari a disposizione sono: venerdì 1 febbraio dalle ore 8.00 alle
ore 20.00; sabato 2 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 18.00; domenica 3 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 16.30; venerdì 8 febbraio dalle ore 8.30 alle ore
16.00; sabato 9 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 19.30; domenica 10 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il programma di aggiornamento prevede 4 ore per i Tecnici di 1° livello,
mentre i Tecnici di 2° e 3° livello osserveranno 8 ore.
Gli interessati all’aggiornamento dovranno corrispondere la quota di partecipazione, ammontante a €. 25,00 per il 1° livello, €. 35,00 per il 2° livello e
3° livello, all’incaricato del C.R., il giorno del Corso.
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.
Coloro i quali avessero da recuperare l’aggiornamento per più di 1 biennio
sono pregati di inviare una e-mail al C.R. (sardegna@federciclismo.it) affinché possa essere valutata la situazione personale.

Il Presidente
(Stefano Dessì)

