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Via Saffi c/o Stadio Comunale Cesenatico - 47042 - Cesenatico (FC)
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CORSO DI ABILITAZIONE A.S.A.
(ADDETTI ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE)

Cesenatico, 4 e 5 APRILE 2017
Il G.C. Fausto Coppi, con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale EmiliaRomagna della FCI, indice un corso di abilitazione per “Addetto alle segnalazioni aggiuntive”, la
figura di volontario per i servizi a terra di addetto alla scorta e alla sicurezza delle gare ciclistiche,
con compiti di regolazione del traffico in sostituzione (o in ausilio) delle forze di polizia.

Il corso si svolgerà:

martedì 4 aprile 2017 dalle ore 19.00 alle ore 23.00
mercoledì 5 aprile 2017 dalle ore 19.00 alle ore 23.00
presso la Sala del Museo della Marineria in Via C. Armellini 18, Porto Canale di Cesenatico
I requisiti per l’ammissione al corso sono: 18 anni di età; possesso della patente di guida (minimo
cat. A2); non avere subito condanne penali.
La quota di iscrizione, di € 25,00, è comprensiva del manuale “ALT passa la corsa…”.
Per il conseguimento dell’idoneità, i candidati, oltreché assicurare la loro presenza per l’intera
durata del corso, dovranno superare l’ esame finale con prova a quiz, che si terrà presso il Museo
della Marineria di Cesenatico, al termine della lezione di mercoledì 5 aprile.
All’atto dell’iscrizione, i candidati dovranno consegnare la fotocopia (fronte e retro) della patente
di guida e n. 2 marche da bollo da € 16,00 necessarie per la domanda e per il rilascio
dell’abilitazione da parte del Compartimento della Polizia Stradale.
Per le iscrizioni e per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria
del G.C. Fausto Coppi dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, Tel.
0547/672156, email: info@gcfaustocoppi.it oppure al consulente del corso Silvano Antonelli al
numero 335/5899876.
I termini delle iscrizioni scadono con l’inizio del corso stesso.

PER I SOCI FAUSTO COPPI TUTTI I COSTI (ISCRIZIONE + MARCHE DA BOLLO)
SONO SOSTENUTI DALLA SOCIETA’,
PERTANTO IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

