
                                                            

 

 

Roma, 26.03.2020  

Ai Comitati Regionali AICS 
Ai Comitati Provinciali AICS 
Alle Società AICS di Ciclismo 
_______________ 
Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto: Corso On-line di Formazione e Aggiornamento per Giudici di gara di Ciclismo  e 
Parificazione qualifica - Aprile 2020. 
 
 La Direzione Nazionale, in collaborazione con la competente Commissione Tecnica Nazionale 
di Ciclismo, organizza il Corso di Formazione, Aggiornamento e/o Parificazione Qualifica per Giudici 
di gara di Ciclismo, che si svolgerà in modalità ON-LINE nel mese di aprile p.v.. 
 

Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2020 che desiderano acquisire la qualifica di Giudice di 
gara di Ciclismo (strada e fuoristrada), sarà tenuto da Diego Persichetti (Coordinatore Commissione 
Tecnica Nazionale Ciclismo AICS) e da Mauro Bernacchi (Membro Commissione Tecnica Nazionale 
Ciclismo AICS), avrà la durata di 21 ore di lezione e test finale oltre ad un successivo  tirocinio pratico.  
 

I Giudici già qualificati possono effettuare il corso di aggiornamento e dovranno svolgere 6 ore 
di corso. I Giudici in possesso di qualifica rilasciata da altro EPS o dalla FCI che desiderano acquisire 
la qualifica di Giudice AICS possono richiedere la parificazione della stessa effettuando 6 ore di corso. 
 
Gli iscritti al Corso di Formazione Giudici devono: 

• essere in possesso della licenzia di Scuola Media inferiore; 
• aver compiuto il 18° anno di età prima giorno in cui si svolge l’esame;  
• essere cittadino italiano, o straniero con residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti 

dalle leggi dello Stato Italiano;  
• essere tesserato AICS per l’anno 2020;  
• presentare domanda alla Direzione Nazionale AICS Dipartimento. 

Non devono: 

• avere riportato condanne penali, non essere stati assoggettati a squalifiche e/o sospensioni 
superiori   a 1 anno da parte del CONI, di una Federazione Sportiva Nazionale o di un Ente di 
Promozione Sportiva  per violazione dei regolamenti antidoping. 

   
I partecipanti al termine del Corso di Formazione, superato il test finale, riceveranno il diploma 

di Giudice di Ciclismo AICS e l’iscrizione all’Albo Nazionale AICS e potranno essere chiamati ad 
operare nelle gare AICS sia Provinciali che Nazionali. 



I partecipanti al Corso di Aggiornamento e/o di Parificazione qualifica al termine del percorso 
formativo riceveranno un attestato e i loro dati saranno aggiornati nell’Albo Nazionale AICS. 

Il Corso si effettuerà ON-LINE, la piattaforma da utilizzare sarà comunicata agli interessati 
dopo la chiusura delle iscrizioni fissata per il 6 aprile p.v.. 

Programma delle lezioni: 

08 aprile –  Settore Ciclismo AICS - Convenzione con la FCI; 
09 aprile –  Regolamento operativo Giudici di gara; 
10 aprile –  Tesseramento AICS e Tesseramento altri Enti; 
15 aprile –  Regolamenti tecnici; 
16 aprile –  Regolamenti tecnici; 
23 aprile –  Studio del sistema informatico per le iscrizioni e classifiche; 
27 aprile -   Conclusioni ed esame finale. 
 

Le lezioni si terranno dalle ore 20,30 alle ore 23,00.  
 
 

ISCRIZIONE AL CORSO: 
 

L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata entro il 6 aprile p.v., compilando il modulo 
allegato che insieme alla dichiarazione sostitutiva dovranno essere inoltrati esclusivamente via email 
alla Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport all’indirizzo: dnsport@aics.it e per conoscenza a 
ciclismo@aics.it . La quota di iscrizione è di € 55,00 (a persona) per il Corso di Formazione e di € 
15,00 per l’Aggiornamento o la Parificazione. La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario 
intestato a: AICS Direzione Nazionale – IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 – Causale: Nome, 
Cognome, Iscrizione al corso Giudice ciclismo (o corso di Aggiornamento o di Parificazione). La copia 
del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 

 
Inoltre vi informiamo che La Commissione Tecnica Nazionale di Ciclismo, in questo periodo 

critico, vuole essere vicina ai Comitati Regionali, Provinciali, alle Società affiliate rendendosi 
disponibile ad organizzare delle videoconferenze mirate per chiarimenti, scambi di opinioni e 
approfondimenti tematici. Le conferenze potranno essere singole o per gruppi di lavoro. 

 I Comitati e/o le società interessate potranno richiedere l'appuntamento telefonando  
al 3895852806 o scrivendo a: ciclismo@aics.it. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore Nazionale Ciclismo      il Presidente Nazionale 
            Diego Persichetti            On. Bruno  Molea  
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