
      

A.s.d.  cicloclub ESTENSE   
a seguito dell’autorizzazione prot ____ del ____  del  Comitato Regionale Emilia Romagna 
della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA   in collaborazione con  la Provincia di Bologna,  
la Regione Emilia Romagna,  il Comune di Baricella e  la Protezione Civile di Baricella  
Organizza 
 

DOMENICA 12 GENNAIO 2014 
RINNOVO ABILITAZIONE PER ADDETTI SEGNALAZIONI 
AGGIUNTIVE (A.S.A.) 
Aggiornamenti “Corsi ministeriali” in applicazione della nuova normativa di 
legge, per l’attività sportiva su strada, gare ciclistiche … con rilascio RINNOVI 
di abilitazioni ministeriali per il personale “ADDETTO alle SEGNALAZIONI 
AGGIUNTIVE” 

A cui possono partecipare  
 

Tutti coloro che hanno acquisito 5 anni fa l’abilitazione di ADDETTO alle SEGNALAZIONI 
AGGIUNTIVE (A.S.A.)  
 

Presso CENTRO DELL’OLMO VIA EPPI 10/1 

PORTOMAGGIORE (FE) dalle 9 alle 16,30 
(dettaglio ore 9-13 e poi 14-16,30) 
Programma generale: 
 

ore 8,45 accreditamento e consegna materiale; 
 

ore 9 saluto e presentazione del corso;  
 

ruolo dell’Addetto Segnalazioni Aggiuntive (A.S.A.) 
norme del codice della strada;art 9 integrazioni;normativa per le gare ciclistiche  

 

richiesta permessi;rilascio permessi;norme da osservare;autorizzazione ed ordinanza 
norme tecniche delle gare ciclistiche e regolamento 
autorizzazioni per lo svolgimento di una manifestazione ciclistica e modalità di esecuzione del 
servizio,strumenti dell’A.S.A. 
Aggiornamento abilitazioni 
 

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i volontari, associazioni, gruppi, protezione civile, che sono già in 
possesso dell’abilitazione ASA e non hanno pendenze penali   
QUOTA 
Quota di partecipazione euro 30,00 con iscrizione al corso, pausa pranzo a buffet, 
materiale didattico, servizio ritiro patentini e pratiche burocratiche   (+ due 
marche da bollo 16,00 euro). 

Le adesioni vanno inviate entro il  4 gennaio 2014, al  fax  0532 978982  o via mail  
cicloclub@cicloclubestense.it . Referente ed info Sig. Menegatti Luigi 338 9906284 – 337 590623.  
 
ATTENZIONE:  
Serve fotocopia patente di guida e attestato di partecipazione al corso rilasciata dal Comitato 
Regionale Emilia Romagna F.C.I. 

Relatori: istruttori e formatori abilitati dal Centro Studi 
della Federazione Ciclistica Italiana. 
 



 
   

 A.s.d.  cicloclub ESTENSE 
 
 
 corso per RINNOVO patentini   “ADDETTO alle SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE” 
 
 
 

              Scheda di partecipazione 
 
 
 

AGGIORNAMENTO OPERATORI ASA 
PORTOMAGGIORE 12/01/2014 
 
 
 

del   Sig. __________________________________________________________________________  

 

nato il_____________a _______________________________________________ Prov. __________ 

 

e residente in Via____________________________________________n° ______CAP._____________ 

 

località__________________________________Provincia_________Tel._______________________ 

 

fax:__________________________________ cell. ________________________________________ 

 

indirizzo e-mail:_______________________________________@_____________________________ 

 

Perché sei interessato? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Qual è il tuo titolo di studio? __________________________________________________________. 

Quale lavoro fai ________________________________  sei uno sportivo  __________________ 

 

Quale sport pratichi____________________________________________________________ 

 
 

 
Invia la tua adesione a: 
 
A.s.d. cicloclub ESTENSE -  settore guide ciclistico-ambientale  
Via Bologna 790 - 44100 FERRARA  - fax 0532 978982 - E-mail: cicloclub@cicloclubestense.it 
Info: 0532 900931 - 338 9906284 . 

 

 


