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Settore Formazione Comparto Sicurezza 

 
 
 

 
Candidatura al Ruolo di Formatore per il Settore Formazione - Comparto Sicurezza 

 
 

In previsione dell’organizzazione di un corso di formazione per Formatori del Comparto Sicurezza si 
richiede di inviare, solo ed esclusivamente dal Comitato Regionale e non dai singoli interessati, entro e 
non oltre il 30 marzo 2023 a formazione@federciclismo.it, i curriculum degli aspiranti formatori 
 
I requisiti da verificare da parte del C.R., prima dell’invio delle candidature saranno; 
 

➢ Età non superiore ai 70 anni 

➢ Diploma di scuola media superiore (allegare copia) 

➢ Per il ruolo di Formatore Comparto Sicurezza - Abilitazione da almeno Tre anni 
(2020/2021/2022) e tesseramento 2023 a Direttore di Corsa Internazionale o Professionista. 
Aver diretto non meno di 10 gare nel biennio 2021/2022 (allegare elenco con data e 
denominazione della manifestazione) 

➢ Per il ruolo di Formatore Direttore di Riunione su Pista - Abilitazione da almeno due (2) anni 
(2021/2022) e tesseramento 2023 a Direttore di Riunione su Pista. Aver diretto non meno di 
due (2) gare nel biennio 2021/2022 (allegare elenco con data e denominazione della 
manifestazione) 

➢ Per il ruolo di Direttore di Organizzazione Fuoristrada - Abilitazione da almeno due (2) anni 
(2021/2022) e tesseramento 2023 a Direttore di Organizzazione Fuoristrada. Aver diretto non 
meno di due (2) gare nel biennio 2021/2022 (allegare elenco con data e denominazione della 
manifestazione) 

➢ Esperienza lavorativa nell’ambito Formativo sarà elemento preferenziale. (allegare esperienze 
didattiche effettuate) 

➢ Conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese o Francese) è elemento preferenziale.  
 

➢ Conoscenza del Disciplinare delle Scorte Tecniche nelle Gare Ciclistiche + art 9 cod. Strada  

➢ Ottime capacità comunicative e padronanza dell’utilizzo delle principali tecnologie informatiche 
utilizzate nei corsi.  

 
Prima dell’ammissione al corso formativo e dopo la valutazione da parte della C.N.D.C.S. FCI sarà 
previsto un colloquio online conoscitivo. Nel caso in cui ci fosse un alto numero di richieste, verrà stilata 
una graduatoria in base alle esigenze dei Comitati Regionali ed alla valutazione dei curriculum vitae.  
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