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Programma Corso e Regolamento Generale 
- Istruttore 1° livello Cicloturismo:  coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici non fuoristrada e potrà 

assecondare in una scuola di ciclismo UISP il lavoro svolto dai Maestri di Ciclismo. 

- Istruttore 1° livello Mtb:  coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici e/o in escursioni fuoristrada e potrà 

assecondare  in una scuola di ciclismo UISP il lavoro svolto dai Maestri di Ciclismo 

COME ISCRIVERSI:  

 Contributo da versare per partecipare al corso:   € 360,00  

 Versamento della caparra di   € 100,00 
per pagamento effettuare versamento a UISP Comitato Forlì Cesena presso Banca Sviluppo fil.Martorano   Iban: 
IT12U0313923900000000114530  
INVIARE COPIA DEL MODULO ISCRIZIONE, DEL BONIFICO E COPIA DELLA EVENTUALE TESSERA UISP IN POSSESSO entro il 17 
giugno 2019, via e-mail a:  segreteria.cesena@uisp.it , oppure con fax: 0547630739 
 
Per risultare ufficialmente iscritti è necessario compilare il modulo d'iscrizione e versare un acconto di 100,00 € inviandoci 
copia del versamento via e-mail a: segreteria.cesena@uisp.it, oppure via fax: +39 0547 630739. 
Il saldo può avvenire in loco oppure preventivamente al corso con un'altro versamento.  
Puoi scegliere anche di versare l'intera quota prevista in fase di iscrizione all'evento.  
Portarsi tutta la documentazione dei pagamenti al seguito. 
  
Obbligatorio essere in possesso della tessera “UISP DirC” per info su come tesserarsi chiamare 3408525966 Ermes 
 
Il corso è tenuto dai Formatori Nazionali riconosciuti dalla UISP sull'intero territorio nazionale.  
Qualora non venga raggiunto il nr. minimo di iscritti previsto, LA UISP SI RISERVA LA POSSIBILITA ' DI ANNULLO DEL CORSO 
DURATA E ORARI DEI CORSI 
Il corso per la formazione di “Accompagnatore di Mtb” ha una durata di quattro giorni: da giovedì 20 a domenica 23 giugno 
2019. Le ore totali di lezione all’interno del corso sono minimo 42 suddivise in ore di lezioni teoriche in aula/campo aperto + 
ore tecnico/pratiche. Ogni giornata di corso prevede delle valutazioni pratiche da parte dei Tecnici Formatori, che sommate 
giornalmente, determinano il punteggio sulla tecnica di guida.. 
MATERIE DI STUDIO 
Alimentazione, tecniche di allenamento, primo soccorso, meccanica, cartografia, comunicazione e marketing, organizzazione 
e gestione dei tour e dell'attività di accompagnamento, ecc.  Parte della giornata si trascorre in sella alla mountain bike, per 
mettere in pratica i settaggi del mezzo, le posizioni di guida; si cura la tecnica di guida  in tutte le condizioni: in salita , 
discesa, curva, superamento ostacoli, basate sul controllo del corpo e del mezzo, attraverso esercizi specifici. 
Si affrontano problematiche sulla conduzione di gruppi e si prosegue con la proiezione delle video-riprese a scopo didattico, 
girate nelle giornata ed approfondimenti sulle tematiche inerenti alla mansione dell'istruttore coordinatore di gruppi di 
ciclismo. 
ESAME FINALE 
Una prova scritta, un esame orale e delle prove di abilità, sommate al punteggio sulla tecnica di guida accumulati 
giornalmente, determinano l'esito finale del corso. Ai partecipanti che avranno ottenuto il punteggio minimo previsto, verrà 
rilasciata: Attestato di qualifica “Istruttore di Primo Livello” C.O.N.I. /UISP 
Frequentando il corso, si ottengono delle valutazioni con punteggi che devono raggiungere un valore di sufficienza stabilito in 
225 pts. Al fine di poter ottenere l’Attestato da “Istruttore di Primo Livello”, al partecipante che non supera con esito 
positivo il corso, viene offerta una prova di recupero nello stesso anno (in seno ai futuri corsi per istruttore di 1° livello) senza 
spese aggiuntive.  Può scegliere di presentarsi la domenica mattina ad uno dei corsi successivi oppure può recuperare 
affidandosi ad uno dei Formatori (istruttori Nazionali per un'uscita extra) indicati dalla segreteria UISP facenti parte dello staff 
Formatori Nazionali UISP ciclismo.  Sarà discrezione del Tecnico, emettere un giudizio in positivo, così da abilitare 
l’interessato alla qualifica da ““Istruttore di Primo Livello””. Se decide di recuperare l'anno successivo è necessario 
presentarsi all'appuntamento munito della tessera UISP valida per l’anno sportivo in corso. Se non recupera entro due anni, il 
corso dovrà essere ripetuto per intero. 
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Il contributo di partecipazione: (€ 360,00 che include la caparra di € 100,00 da versare all’atto dell’iscrizione) COMPRENDE:  

 la maglia ciclo; 

 il materiale di studio: dispensa(cartacea o per mezzo informatico); 

 copertura assicurativa per la durata del corso (come previsto dalla LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 - detta legge finanziaria 
2003 - art. 51); 

 eventuale fornitura di materiali e accessori necessari per la didattica; 

 eventuale possibilità di ulteriori agevolazioni messe a disposizione dalla Società organizzatrice. 
 
Il contributo di partecipazione NON COMPRENDE:  

 la sistemazione alberghiera. 

 le spese di viaggio per raggiungere il luogo dove si svolge il corso 

 quanto non citato in “Il Contributo di partecipazione Comprende” 
Nb: La maglia ciclo è prevista solo per coloro che verseranno la quota iscrizione di 360€ nei termini e nelle modalità come 
previsto. 
 
Equipaggiamento e documentazione al seguito per potere accedere alle lezioni: 

 originale o copia autenticata del certificato medico di sana e robusta costituzione;  

 tessera UISP valida per l’anno sportivo in corso (nb. per chi non ne è in possesso chiamare 3408525966 o rivolgersi al 

comitato UISP di zona); 

 copia del versamento del contributo di acconto o dell'importo totale; 

 nr. 2 foto tessere; 

 solo nei corsi e giornate dedicate alla E-Bike sno ammessi partecipanti con e-bike (pedalata assistita); 

 mountain bike in perfetta efficienza con pneumatici da fuoristrada e freni con meno del 50% di usura e pneumatici adatti ad 

ogni condizione del terreno - casco omologato per uso ciclistico - guanti da bike - occhiali per uso sportivo adatti ad ogni 

condizione di luce - zaino, abbigliamento per ogni condizione meteo da portarsi durante le uscite pratiche - kit riparazione 

forature - 3 camere d'aria di scorta 

 abbigliamento comodo per le lezioni in aula. 
 Quadro fac simile di orari e materie trattate :  

orario 
inizio 

lezione 

1° Giorno 2° Giorno 3° giorno 4° giorno 

materia docente materia docente materia docente materia docente 

7:30 regolarizzazione iscrizioni segreteria UISP FC       

8:00 cos’è la UISP e politiche UISP 
Scalambra Rita 

(presidente UISP 
FC) 

meccanica e 
manutenzione 

Vandelli 
Marco 

definizione di un 
programma 

Rimondi 
Franco 

come 
effettuare il 
briefing e il 

controllo dei 
mezzi prima 
dell’uscita di 
gruppo e/o 

allenamento  

Barbieri 
Gianni 

9:00 comunicazione visiva ecc..  
presentazione 

corso 
Barbieri 
Gianni 

cartografia e 
orientamento 

Rimondi 
Franco 

esame scritto e 
esame tecnico 
pratico in mtb 

Barbieri 
Gianni 

11:00 
pedagogia e gestione del 

gruppo 
Dr.ssa Sabrina 

Gugli 
tecniche di guida 

Barbieri 
Gianni 

uscite di gruppo e 
tecniche di 

conduzione del 
gruppo 

Barbieri 
Gianni 

Vandelli 
Marco 

12:00 nozioni primo soccorso 
Dr.ssa Sabrina 

Gugli 

13:00 pranzo pranzo pranzo pranzo 

14:00 
codice della strada e tutela 

dell’ambiente 
Barbieri Gianni 

uscite di gruppo e 
tecniche di guida 

Barbieri 
Gianni 

Vandelli 
Marco 

uscite di gruppo e 
tecniche di 

conduzione del 
gruppo 

Barbieri 
Gianni 

Vandelli 
Marco 

test tecnico in 
mtb  

Barbieri 
Gianni 

Vandelli 
Marco 

15:00 
alimentazione e tutela della 

salute 
Dr.ssa Sabrina 

Gugli 

16:00 
Normativa/Regolamento 

Tecnico UISP 
Ermes 

valutazione 
attrezzatura al 

seguito nello zaino 

Barbieri 
Gianni 

verifica per 
riparazioni di 
emergenza 

Vandelli 
Marco 

17:00 
il sistema sportivo italiano 

ASD-SSD ecc. aspetti giuridici 
e fiscali 

Dott. Lacchini 
Matteo 

(conslente 
Fiscale) 

meccanica e 
tecniche di guida 

Vandelli 
Marco 

cerimonia 
chiusura del 

corso 

Barbieri 
Gianni 

20:30 cena cena cena cena 

http://www.amibike.com/images/pdf/quadro-orario-fac-simile.pdf
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Regolamento Generale  
  

 L’iscrizione e il pagamento comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento dei corsi e 

modalità d’iscrizione. Solo dopo l'arrivo della copia del versamento dell’acconto sul contributo iscrizione al corso e 

del modulo iscrizione compilato previsto per ogni iniziativa, la segreteria prenderà contatto con l'iscritto e l'iscrizione 

sarà ritenuta ufficiale. 

 Ogni versamento deve essere seguito dall'invio di copia del pagamento via fax oppure via e-mail assicurandovi 
dell'avvenuto ricevimento da parte della segreteria. 

 Le comunicazioni verranno inviate solo via e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione (porre la massima 
attenzione nell'indicarlo!) 

 Qualora non venga raggiunto il nr. minimo di iscritti previsto, LA UISP SI RISERVA LA POSSIBILITA ' DI 
ANNULLO DEL CORSO:  potrà essere richiesto il rimborso della quota versata o decidere se mantenerla valida 
per altre iniziative in programma nell'anno in corso. Se il corso viene annullato e si decide di utilizzare la quota 
versata per in un’altra iniziativa è necessario ricompilare il modulo di iscrizione e inoltrarne copia del pagamento 
specificando l'intenzione di spostare la quota versata ad altra iniziativa. 

 I corsi si svolgeranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 Le sedi, le date e gli orari dei corsi possono subire variazioni, verranno comunicate a tempo debito dalla segreteria 
UISP. 

 La quota d’iscrizione versata, è da considerare quale deposito cauzionale costituito dall’aspirante corsista a favore 
dell’organizzazione medesima a garanzia dell’esatta dazione del corrispettivo dovuto e quale preventiva 
liquidazione dei danni subiti dalla stessa in caso di mancato adempimento dell’obbligo di corresponsione. La 
somma così versata è da computare nell’ammontare del corrispettivo pattuito. 

 Per accedere alla valutazione finale è obbligatorio frequentare almeno l’80% delle lezioni e per superare la 
valutazione finale dovranno essere raggiunti i requisiti minimi di apprendimento previsti (calcolati con una 
valutazione di 225pts). 

 Le lezioni perse non vengono rimborsate e recuperate e costituiscono ugualmente materia di valutazione finale. 

 È obbligatorio saldare l’intero corso prima dell’inizio delle lezioni. 

 In caso di abbandono durante il corso previsto solo per motivi di salute, se si decide di riprendere entro l’anno 
successivo è possibile farlo riscrivendosi e seguendo tutto l’iter formativo (la UISP si riserva di esaminare i singoli 
casi). 

 Non è consentito fare videoriprese durante i corsi e i master di formazione e allo stesso modo non è consentito 
utilizzare registratori audio, nemmeno da parte dei corsisti. 

 Per questioni organizzative o condizioni meteorologiche avverse, il quadro orario dei corsi può subire variazioni 
nello svolgimento delle materie previste. 

 La tolleranza massima di entrata/uscita anticipata dalle lezioni è di 10 minuti diversamente il corsista sarà ritenuto 
assente. 

 I partecipanti autorizzano gli organizzatori a sfruttare, a fini promo pubblicitari e didattici immagini scattate o filmate 
durante i corsi, gli stage, i convegni, i master, ecc. 
 
ANNULLAMENTO: 

 La segreteria UISP si riserva il diritto di annullare le iniziative in programma per gravi motivi organizzativi o il 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, provvedendo in questo caso, (a scelta del corsista - che 
dovrà comunicarlo per iscritto) al rimborso delle quote o all’abbuono per iniziative future. 
 
CONFERME: 

 La conferma dei corsi, agli iscritti, verrà comunicata entro 48 ore dall’inizio dell'evento. Si prega di porre la 
massima attenzione in fase di compilazione della scheda di adesione nell'indicare l’indirizzo di posta elettronica, in 
quanto le comunicazioni saranno effettuate solamente attraverso l’invio di e-mail. Nel caso in cui, per motivi 
tecnici, l'email non vi raggiunga, potrebbe essere che la comunicazione sia finita nello spam del vostro computer, in 
ogni caso si rende necessario contattare telefonicamente o via email la segreteria organizzativa per chiedere 
conferma sullo svolgimento.  Nel caso in cui l'indirizzo email non venisse fornito, la segreteria non si ritiene 
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responsabile del mancato preavviso o di omessa comunicazione e, in tal caso, l’iscritto dovrà contattare la 
segreteria organizzativa. 
 
RINUNCE: 

 In caso di rinuncia la quota verrà restituita solo su presentazione di un certificato medico che attesti l'impossibilità a 
partecipare all'evento. Nel caso di rinuncia per altri motivi, è necessario inviare comunque comunicazione scritta 
via e-mail o via fax entro 5 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa e la quota potrà essere mantenuta valida per la 
partecipazione ad eventi futuri entro12 mesi. 

 In tutti gli altri casi la quota non potrà essere mantenuta valida per iniziative future, né rimborsata per NESSUN 
MOTIVO e verrà trattenuta a titolo di copertura del danno economico arrecato all'organizzazione. 

 La quota versata fa riferimento alla persona indicata nel relativo modulo d'iscrizione e in caso di rinuncia non può 
essere utilizzata (trasferita) per essere usufruita da altre persone alle iniziative in programma. 

 Il corsista che richieda il reso della preiscrizione o della quota intera senza utilizzarla come abbuono per i corsi 
successivi, vedrà la quota decurtata delle spese di segreteria e gestione assicurativa di euro 50. 
 
MANCATO SUPERAMENTO VALUTAZIONE FINALE: 

 Il corsista ha tempo fino alla fine dell'anno in cui ha partecipato al corso per ripetere l'esame gratuitamente in seno 
ad uno dei corsi per Accompagnatore in programma, previa comunicazione scritta alla segreteria organizzativa 
entro 10 giorni dalla data di esame. Per ripetere l'esame nell'anno successivo sarà necessario essere in regola con 
la quota associativa annuale e presentare anche la tessera UISP a garanzia della copertura assicurativa del 
settore ciclismo (tessera DirC). 

 Qualora il candidato non riuscisse a superare nemmeno il secondo esame, per sostenerne un terzo, dovrà pagare 
una tassa d' esame di euro 20 di spese di segreteria. 

 Chi desidera invece ripetere il corso, potrà farlo usufruendo di una riduzione del 25%. entro l’anno successivo. 
Nessun rimborso è previsto per la quota versata. 

ATTESTATO DI QUALIFICA: 

 Istruttore 1° livello Cicloturismo: coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici non fuoristrada e potrà 
assecondare in una scuola di ciclismo UISP il lavoro svolto dai Maestri di Ciclismo. 

 Istruttore 1° livello Mtb: coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici e/o in escursioni fuoristrada e potrà 
assecondare  in una scuola di ciclismo UISP il lavoro svolto dai Maestri di Ciclismo 

 Per mantenere la qualifica acquisita valida e riconosciuta dalla UISP negli anni a seguire è obbligatorio 
essere in regola con il tesseramento ed accedere agli aggiornamenti biennali previsti. 
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Modulo RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

Il Sottoscritto/a  

Sig/ra_______________________________________________________________________ 

 

Nato il___________________a___________________________________________Prv.________ 

 

e  residente in via _______________________________________________________n°________ 

 

CAP____________a ________________________________ Provincia__________ 

 

Tel: _________________________________ e-mail _____________________________________ 

 

Titolo di studio ________________________________ Attività Lavorativa___________________  

 

Ho tessera UISP n°____________________ Attività _______________ Categoria_______ 
 

Società ______________________________________ Comitato ___________________________ 

 

Non sono tesserato UISP:  essere tesserati come Dirigenti è obbligatorio per potere partecipare al 

corso.         

Per i non tesserati: - compilare modulo richiesta tessera allegato oppure provvedere prima dell’inizio 

corso a tesserarsi presso ad un comitato UISP o ad una Associazione/Società sportiva Affiliata. 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL: Corso che si terrà in data 20-21-22-23 giugno 2019 per acquisire la qualifica UISP di: 

Istruttore 1° livello Cicloturismo:  coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici non fuoristrada e potrà 

assecondare in una scuola di ciclismo UISP il lavoro svolto dai Maestri di Ciclismo. 
Istruttore 1° livello Mtb: coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici e/o in escursioni fuoristrada con 
mtb  e potrà assecondare  in una scuola di ciclismo UISP il lavoro svolto dai Maestri di Ciclismo. 
Aggiornamento Istruttore 1° livello Mtb e-bike: coordina gruppi di ciclismo su percorsi cicloturistici e/o in 
escursioni fuoristrada con mtb  e con E_Bike,  potrà assecondare  in una scuola di ciclismo UISP il lavoro 

svolto dai Maestri di Ciclismo 

Termine ultimo per iscrizioni: venerdì 15 giugno 2019 

===================////////////////=================== 

Invia la tua adesione a: 

fax 0547-630739 – e-mail: segreteria.cesena@uisp.it 

ALLEGA ALLA TUA RICHIESTA LA CONFERMA DI AVVENUTO PAGAMENTO QUOTA di 

ISCRIZIONE  

Bonifico intestato a UISP FC  

Banca Romagna Cooperativa fil. Martorano 

Iban:  IT72P0707323900000000114530                     

CAUSALE: Corso istruttore di ciclismo UISP 2019 
 

Per informazioni e iscrizioni contattare: 3408525966  Ermes  0547630728 UISP FC 

  

 

 

 

 

 

tel:_________________________________e-mail
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 MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO 2018-19 

Il sottoscritto 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
chiede il rilascio delle seguenti tessere per la disciplina...............CICLISMO......... 
 
 

 
 

Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________ 
 
 Via _____________________________________________ nr ________ località _________________________ 
 
 
 

c.a.p___________ Telefono ______________________________  
 
MAIL: 
_________________________________________@:_____________________________________________ 
 
 

 
data e luogo di nascita __________________________________________nazionalità _______________________ 
 
 

 
Tipo tessera (atleta-dirigente)______DIRIGENTE_CICLISMO_________________ AGONISTA / NON AGONISTA 
 

 
Il sottoscritto – ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della Privacy (ex art.13 del D.les. 196/2003 ed ex art. 13 del regolamento UE 2016/679) – 
presta all’UISP il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito 

internet www.uisp.itErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. ed esposta presso la sede del Comitato Territoriale 

UISP. 
Inoltre, il sottoscritto si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, i deliberati degli Organismi dirigenti, a versare la quota previste ed accettare la 
polizza assicurativa prevista, consultabili sul sito www.uisp.it e presso il comitato UISP – e comunque tutto quanto previsto dall’ordinamento sportivo. 
 

                     
                Data ………………………..  Firma ……………………………………………………………………. 
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