
 

 

Roma, 16.09.2019 

Prot. n. 595 

 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di MTB AICS 

        _________________ 

        Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Corso di Aggiornamento per Istruttore e per Accompagnatore di MTB –– Moncalieri e 

Torino 12 ottobre 2019.  

 

  
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Torino, organizza 

il Corso di Aggiornamento per Accompagnatore Nazionale AICS di MTB e per Istruttore Nazionale 

AICS di MTB che si terrà a Moncalieri – Via Vincenzo Monti, 4 e sulla Collina di Torino, il 12 ottobre 

p.v.. 

 
 Il Corso di Aggiornamento ha cadenza triennale ed è riservato ai tesserati AICS già in possesso 

delle qualifiche di Accompagnatore e/o di Istruttore AICS conseguite nel 2016, o in anni precedenti, 

che desiderano mantenere la validità della qualifica anche ai fini dell’inserimento nell’Albo 

Nazionale dei Tecnici AICS. Docenti del Corso saranno: Alberto Pia (Docente nei corsi di formazione 

professionale di Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte – Istruttore formatore AICS 

di MTB – membro di CTN Ciclismo AICS) e Paolo Pia (Docente nei corsi di formazione professionale 

di Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte – Istruttore formatore AICS di MTB).  

 Il Corso avrà la durata di 8 ore (4 ore di teoria e 4 ore di pratica), i contenuti didattici 

riguarderanno i temi trattati durante il Corso qualificante ed i successivi sviluppi. 

 

   

       

          ./. 

 
 

 



Cronoprogramma delle lezioni 

 

Data Orario  Materie 
Docente 

 
12/10/19 9:00-13:00 Escursione mtb: esercizi di conduzione e 

gestione del gruppo su percorso sterrato 

in salita e discesa 

 

PAOLO PIA 

ALBERTO PIA 

12/10/19 14:00-16:00 E-BIKE: caratteristiche, tipologie, 

normativa di riferimento; regole di 

comportamento e di conduzione del 

gruppo 

 

PAOLO PIA 

ALBERTO PIA 

12/10/19 16:00-17:00 Meccanica e manutenzione: controlli di 
sicurezza e registrazione della 
trasmissione 
 

PAOLO PIA 

ALBERTO PIA 

12/10/19 17:00-18:00 Cenni alle figure tecniche e professionali 
nell’ambito dell’accompagnamento in 
bicicletta 
 

PAOLO PIA 

ALBERTO PIA 

 

 

ISCRIZIONE AL CORSO  

 

 L’ iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 7 ottobre p.v., compilando il modulo 

allegato e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale AICS di Torino 

sport@aicstorino.it ed alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La 

quota di iscrizione è di € 50,00 (a persona) ed è comprensiva del materiale didattico e del tesserino 

di Istruttore o Accompagnatore 2020 (in fase di iscrizione è opportuno allegare una foto in formato 

jpg). Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Comitato 

Provinciale di Torino – IBAN IT 05 U 02008 01007 000100122974 – Causale: Nome, Cognome, 

Iscrizione Corso di Formazione Istruttore MTB. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata 

al modulo di iscrizione. 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti (chiusura iscrizioni al 

raggiungimento di 12 adesioni). 

 

 Un cordiale saluto. 

 

 

                   Il Presidente 

               On. Bruno Molea  

              
 

 


