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a tutti i presidenti  di lega – a tutti i dirigenti  e collaboratori 
di Lega – ai responsabili dei settori di attività  - a tutti i giudici 
di gara – agli organizzatori 
 

SEMINARIO di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO  
 
 
Sono a convocare una riunione di tutte le Leghe ciclismo dell’Emilia Romagna , dei referenti di tutti 
i settori, di tutti i giudici di gara dei collaboratori delle leghe ciclismo e degli organizzatori 

Il seminario si svolgerà  
domenica 16 Dicembre 2012 a BOLOGNA  
presso la sede del circolo ARCI Benassi sede del G.C. BITONE in 
viale Cavina 4 (uscita tangenziale 12)con il seguente programma : 
 
ore 9 accreditamento 
ore 9,30 presentazione della giornata di lavoro 
ore 9,40 problematiche organizzative: permessi, moto scorte,ASA 
e capire le varie realtà sul territorio regionale (ogni settore deve 
segnalare metodi e difficoltà 
ore 10,40 attività cicloturistica e granfondistica problemi 
organizzativi 
ore 11,20 attività di mountain bike problemi e difficoltà 
ore 11,45 ruolo del giudice di gara e sue difficoltà ognuno deve 
portare le proprie esigenze , difficoltà e carenze 
ore 12,30 interruzione per pranzo 
ore 13,30 ripresa lavori con intervento presidente regionale 
ore 13,40 work shop “Permessi- Sicurezza” tenuto da Menegatti 
ore 15,00 work shop “Responsabilità-fiscalità-nuova normativa” 
   tenuto dalla Dr.sa Collecchia Francesca 

ore 17,00 work shop “Defibrilatore quando-dove-quando” 
   tenuto da dott. Francesca Collecchia 
Ore 18 circa conclusione. 
 Si invitano tutte le UISP e le Leghe ciclismo alla massima diffusione ed a portare 
tutti i proprie dirigenti , tecnici e giudici.Possono partecipare tutti 
Segreteria : Lega regionale ciclismo fax 0532 978982 – email ciclismo@uisper.info 



 

  
 

 
 
 

Scheda di partecipazione 
 
 

 

SEMINARIO FORMATIVO  NAZIONALE  - BOLOGNA 16.12.2012 
 
 
  Adesione al corso del Sig. ________________________________________________________________ 

 

nato il_____________a _________________________________________________ Prov. ____________ 

 

e residente in Via____________________________________________n° ______CAP.______________  

 

località__________________________________Provincia_____________Tel._______________________ 

 

fax:_______________________________indirizzo e-mail:_______________________________________ 

 

cell.______________________________________ tessera UISP n° ___________________________ 

 

Perché sei interessato? ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Sei un organizzatore___ un dirigente di Lega_____sei un giudice di gara ____sei un dirigente di società _______ 

Descrivi la tua esperienza _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

da quando ______________________ dove operi ____________________ di cosa ti occupi ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Quali sono le difficoltà ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Cosa suggerisci per migliorare  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

DATI personali : titolo di studio ____________________ pratichi qualche sport _______________________  

 

Quale lavoro fai __________________________ Quante volte alla settimana vai in bici __________________ 

 
 
 
   Firma       ___________________________ 


