
  

    
 

PROGRAMMA e REGOLAMENTO CORSO DI FORMAZIONE  
PER LA QUALIFICA DI: 

“OPERATORE DI CICLISMO 1° LIVELLO” 
“ISTRUTTORE DI CICLISMO 2° LIVELLO” 

Sede del Corso Sala conferenze di Palazzo Oliva – Piazza Matteotti Rione Castello di Sassoferrato 

Il corso si prefigge di formare operatori e istruttori di ciclismo che abbiano acquisito la conoscenza 
di: meteorologia, programmazione, alimentazione, gestione dei gruppi, concetto di sicurezza, 
orientamento, tecniche di guida, ecc…  
Al corso possono iscriversi:  

 I Laureati in Scienze Motorie, i Diplomati Isef, i tecnici in possesso di altri brevetti coerenti con 
l’attività di riferimento. 

 Atleti e dirigenti interessati con un’esperienza pluriennale nel settore (previa presentazione di 
curriculum sportivo, che sarà opportunamente visionato dalla commissione formativa).  

 Praticanti ciclismo fuoristrada e in strada con un’esperienza pluriennale nel settore (allegare 
eventuale curriculum sportivo e descrizione della propria esperienza acquisita negli anni, che sarà 
opportunamente visionato dalla commissione formativa)  

 Tutti coloro che vogliono arricchire il proprio baglio culturale attraverso appositi moduli formativi 
(sicurezza, orientamento, alimentazione, materiali ecc...) per una maggiore consapevolezza della 

disciplina, indipendentemente dal "gestire" gruppi di persone.  

 
IMPORTANTE: per poter aderire al corso occorre avere la maggiore età ed essere soci Uisp in regola in regola 
con il tesseramento 2020 (tessere emesse dopo il 1° settembre 2019).  
L’esperienza formativa sarà realizzata solo se si raggiungerà il numero minimo previsto in 12 allievi iscritti.  
Il costo del corso completo, Unità didattiche di Base (modulo obbligatorio come da programma Formazione 
nazionale) + Corso formazione per qualifiche tecniche è stabilito in 360 euro. (€ 30 UDB + € 330,00 x 
qualifiche tecniche) 
Il contributo di partecipazione NON COMPRENDE:  

 la sistemazione alberghiera, vitto e alloggio. 

 le spese di viaggio per raggiungere il luogo dove si svolge il corso. 
 
La quota dovuta è da versare sul seguente IBAN: 
sul c/c int.   Uisp FABRIANO      Iban IT32L0306909606100000015786    

causale: CORSO FORMAZIONE Pr CAUSALE: Corso Completo  FORMAZIONE CICLISMO Pr. 10-11-12-13 Settembre - 
Sassoferrato (AN) 
occorre:  

1. Compilare la scheda di iscrizione allegata;  

2. Effettuare il pagamento come da indicazioni precedenti;  

3. Inoltrare via mail la scheda e la ricevuta del pagamento al seguente indirizzo: ciclismo@uisp.it; 
4. L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il  07/09/2020; 
5. presentarsi alla sede dove si svolgerà il corso con una Mountainbike in stato efficiente, copertoni 

in buono stato e con adeguato bagaglio tecnico al seguito (abbigliamento, zaino, materiale per 
riparazioni di emergenza, ricambi ecc)  

 
NB:  

 Per accedere alla verifica FINALE e conseguire la qualifica è obbligatorio presenziare a tutte le 
lezioni in programma. 

 
 

La verifica finale sarà differenziata in base ai requisiti che ogni corsista evidenzierà durante le lezioni, coloro che 
dimostreranno di avere una buona tecnica di guida della mountainbike potranno accedere alla verifica per ottenere la 
qualifica di Operatore di Ciclismo 1° e Istruttore di Ciclismo 2° livello, mentre chi non dimostrerà tali requisiti potrà 
accedere alla verifica per ottenere la qualifica di Operatore di Ciclismo 1° livello.   
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Per entrambi i livelli e per le UDB sarà consegnato l’opportuno attestato di qualifica nazionale riconosciuto ai fini 
associativi ed istituzionali dalla Uisp su tutto il territorio nazionale. I candidati che non dovessero superare i test d’uscita, 
potranno ripeterli, in forma gratuita, in un qualsiasi altro corso nazionale Uisp di formazione Ciclismo di pari qualifica.  
RIEPILOGO NORME GENERALI: 

 L’iscrizione e/o il pagamento comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento dei corsi e modalità d’iscrizione. 

Solo dopo l'arrivo della copia del versamento “iscrizione al corso” e del “modulo iscrizione” compilato previsto, la segreteria 

prenderà contatto con l'iscritto e l'iscrizione sarà ritenuta ufficiale. 

 Il versamento deve essere seguito dall'invio di copia del pagamento 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 altri corsi di formazione 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. 

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

 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 , tale valutazione sarà 
effettuata a cura dei formatori durante le lezioni che prevedono prove tecnico-pratiche). 

 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). 

 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. 
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 rivolgersi al comitato UISP di zona)  

 nr. 2 foto tessere 

 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. 
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 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. 
 

 

INFORMAZIONI CORSO:        MAGNANI ERMES 340 852 5966 

INFORMAZIONI LOGISTICA:       RICCI MASSIMILIANO 331 9010043 


