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Milano, 19 ottobre 2021  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  - ASTC 

  
Il Centro Studi Regionale in collaborazione con la C.R.D.C.S. del C.R.L. ha programmato i seguenti corsi 
di Aggiornamento  per ASTC secondo il seguente programma: 
 
ID 11-2021 Aggiornamento per ASTC il giorno sabato 6 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso la Cittadella dello Sport, Via Monte Gleno 2/L, Bergamo. 
 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre il 2 novembre 2021 
 
Gli interessati dovranno: 

• compilare  modulo di iscrizione scaricabile  dal sito del CRL: 
http://www.federciclismolombardia.it/Formazione,  indicando ID relativo al corso. 

• effettuare il versamento di € 40 tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio IBAN: 
IT94C0569601627000003240X14. Il pagamento della quota è  rimborsabile solo in caso di non 
effettuazione del corso; 

• inviare richiesta di ammissione al corso, unitamente alla  copia del versamento  entro le scadenze 
riportate,  per e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. e-mail: 
formazione@federciclismolombardia.it; 

• Al corso non saranno ammessi candidati che non abbiamo inviato la scheda iscrizione compilata 
e firmata in tutte le parti nei termini previsti unitamente alla copia del pagamento; 

• In considerazione delle restrizioni volte a contenere e prevenire il contagio da COVID 19, 
informiamo che l’accesso al corso sarà limitato a n. 45 corsisti. Questo ci permetterà di assicurare 
a tutti il regolare svolgimento dei corsi nel rispetto del distanziamento e puntuale attuazione dei 
protocolli anti COVID; 

• Nel caso in cui il numero di iscrizioni dovessero essere superiori all’effettiva capienza della sala, 
sarà attivata una sessione pomeridiana nella stessa giornata del 6 novembre, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00. Verrà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Verrà data 
tempestiva comunicazione agli eventuali corsisti coinvolti; 

• Sarà richiesto di presentare l’avvenuta certificazione Green Pass; 

• Autocertificazione COVID. 
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