
 
 

CORSO ADDETTO SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA (A.S.A.) 
 

COMUNICATO 
Si avvisa che c’è l’intenzione di organizzare un Corso per Addetti Segnalazione Aggiuntiva (A.S.A.), per 
realizzarlo invitiamo tutte le Società Ciclistiche affiliate di prendere in considerazione il Corso coinvolgendo 
Associazioni collaboratrice e propri associati ed inviare una preiscrizione pe ogni partecipante utilizzando il 
modulo ufficiale della F.C.I. utilizzando la mail: direttoridicorsa@libero.it entro e non oltre il 28 febbraio 
2019 allegando la documentazione richiesta 
Il Corso verrà convalidato con un minimo di 40 iscritti  
Il programma e la sede verrà comunicata dopo aver visionato la preiscrizione direttamente ai diretti 
interessati. 
 
RUOLO PERSONALE A.S.A.  
E’ il personale al quale gli organizzatori assegnano il compito di garantire la sicurezza e il regolare 
svolgimento di una gara ciclistica su strada, in concorso con altri colleghi e in collaborazione con la Polizia 
stradale o le scorte tecniche. Il personale A.S.A. anche se incaricato di un servizio di pubblica utilità, sono 
dei privati cittadini a cui non è consentita nessuna delle prerogative concesse ai pubblici ufficiali 
 
OBIETTIVI  
Il corso formativo fornisce strumenti e conoscenze per l’abilitazione del personale  
 
DESTINATARI  

• associazioni sportive dilettantistiche, associazioni benemerite  

• comuni   

• comunità montane   

• enti pubblici e privati (associazione di volontariato)  

• associazioni di categoria  

• gruppi sportivi militari, corpi dello stato  
 
REQUISITI  
□ avere la patente di guida in corso di validità  
□ non avere procedimenti penali pendenti  
 
FORMAZIONE IN AULA  

• il codice della strada nelle gare ciclistiche su strada   

• le scorte tecniche nelle gare ciclistiche su strada   

• personale A.S.A.   

• regolamento tecnico   

• la sicurezza in corsa   

• violazioni e sanzioni  
 
ESAME FINALE  
Al termine del corso formativo tutti i partecipanti saranno sottoposti a un esame scritto 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione verrà fissata dopo la preiscrizione e comunicata ai diretti interessati  
 

mailto:direttoridicorsa@libero.it


ORGANIZZAZIONE  
Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la 
Commissione Direttori di Corsa e Sicurezza e il Centro Studi o Società Ciclistica affiliata alla F.C.I. 
 
DOCENTI  
Il corpo docenti è composto da dirigenti della Federazione Ciclistica Italiana autorizzati dal Centro Studi 
 
MATERIALE DIDATTICO 
www.federciclismo.it/direttoridicorsa/asa.asp           
      
DURATA  
8 ore  
 
SEDE DEL CORSO 
Da definire dopo la preiscrizione  
 
SVOLGIMENTO CORSO 
Da definire dopo le iscrizioni 
 
ATTESTATO DI ABILITAZIONE 
Dopo il superamento dell'esame, al personale risultato idoneo, verrà rilasciato dietro domanda scritta in 
bollo indirizzata al Compartimento di Polizia Stradale Regionale, l'attestato di abilitazione per ASA (addetto 
segnalazione aggiuntiva). L’attestato avrà validità di 5 anni e lo stesso può essere rinnovato previo la 
partecipazione ad un corso di aggiornamento di 6 ore organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE (preiscrizione) 
Per iscriversi al corso di formazione A.S.A. inviare documentazione richiesta di seguito a: 
 
Documentazione richiesta: 
 □ scheda di iscrizione sottoscritta e compilata in ogni sezione 
 □ dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di procedimenti penali pendenti  
 □ fotocopia patente di guida in corso di validità  
 
Entro e non oltre il 28 febbraio 2019 – Il corso avrà svolgimento con almeno 40 partecipanti 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza mail: direttoridicorsa@libero.it 
DEFEND MAURO  cell. 338 2904306  Responsabile 
BAGOLIN RENATO  cell. 335 1872701 Componente 
MASOLINO GLAUCO  cell. 349 6155158 Componente 
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