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COMUNICATO n. 73 del 25 Ottobre 2022 
 

COMPARTO SICUREZZA 
Corsi per: Motostaffette – Scorte Tecniche - Addetto 
Segnalazione Aggiuntiva (A.S.A) 
 

 

CORSO ADDETTO SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA (A.S.A) 

Il Settore Studi Regionale, in collaborazione con la C.R.D.C.S. e grazie al 
patrocinio gratuito del Comune di Brolo, ha programmato un Corso di 
Formazione per Addetto alla Segnalazione Aggiuntiva (A.S.A) per sabato 
19 e domenica 20 novembre 2022 presso la Sala Multimediale “Rita Atria”, 
sita in Via Marina n. 62 a Brolo (ME). 

Obiettivi del corso  

Gli obiettivi del corso di formazione mirano ad ottimizzare la preparazione di 
coloro che si apprestano ad operare ed iscriversi all'esame di abilitazione a 
"Addetti Segnalazione Aggiuntiva" presso i Compartimenti di Polizia Stradale. 

Tale formazione si riferisce principalmente agli aspetti della sicurezza legata al 
passaggio della carovana della corsa e al presidio dei punti sensibili sul 
percorso di gara. Il programma del corso è finalizzato a fornire i modelli di 
riferimento attuali, per dare le competenze necessarie a ricoprire il ruolo, 
indispensabile per operare con sicurezza in gara e per sostenere l'esame 
ministeriale. 

Orari del Corso: 

- sabato 19 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00  (accredito alle ore 
8.30) 
- domenica 2 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 

Possono partecipare ai corsi per ADDETTO SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA 
(A.S.A) i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età compresa fra i 18 anni e i 70 anni (compiuti nell’anno solare); 

2. Patente di guida;  

3. Cittadinanza italiana;  

4. Possedere i requisiti previsti dal art.11 T.U.L.P.S.;  



 

5. Versamento della relativa quota di iscrizione. 

Per i requisiti ai punti 1, 2, 3, 4, è ammessa l'autocertificazione. 

La scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, deve essere inoltrata 
via e-mail al seguente indirizzo sicilia@federciclismo.it TASSATIVAMENTE 
ENTRO IL 08/11/2022. Inoltre deve essere inviata copia del bonifico del 
pagamento della quota di iscrizione, come indicato successivamente.  

Il corso ha la durata di 8 ore complessive e prevede un esame finale (vedi 
normativa). 

L'esame abilitativo si terrà al termine della giornata del corso, a partire dalle 
ore 16.00. 

Alla valutazione finale saranno ammessi soltanto coloro che hanno partecipato 
a tutte le ore previste. 

 Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

1) Corso A.S.A. € 40,00 

Il bonifico va effettuato sul conto corrente bancario intestato a Comitato 
Regionale Sicilia FCI presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. 4 
Palermo, IBAN: IT 54 B 01005 04604 000000004289 indicando nella 
causale cognome e nome del corsista. I bonifici vanno effettuati 
singolarmente da ogni corsista, non sono ammessi bonifici cumulativi 
e non sono ammessi pagamenti in contanti. 

Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al 
raggiungimento del numero massimo di domande. 

Eventuali aspiranti corsisti fuori numero, saranno inseriti con priorità nelle liste 
dei corsi successivi. 
 

CORSO MOTO STAFFETTE  
 
Il Settore Studi Regionale, in collaborazione con la C.R.D.C.S. e grazie al 
patrocinio gratuito del Comune di Brolo, ha programmato un Corso di 
Formazione per nuove Staffette Motociclistiche per sabato 19 novembre 
2022 presso la Sala Multimediale “Rita Atria”, sita in Via Marina n. 62 a Brolo 
(ME). 
 
Obiettivi del corso  
Gli obiettivi del corso di formazione mirano ad ottimizzare la preparazione di 
coloro che si apprestano ad operare quali “Motostaffette”. Tale formazione si 
riferisce principalmente agli aspetti della sicurezza in corsa. Il programma del 
corso è finalizzato a fornire i modelli di riferimento attuali, per dare le 



 

competenze necessarie a ricoprire il ruolo, indispensabile per operare con 
sicurezza in gara. L’organizzazione del corso è a cura dei Comitati Regionali. 
 
Orari del Corso: 
- Sabato 19 novembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (accredito alle ore 
8.30) e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
- Dalle ore 16.00 esame finale 
 
Il Corso è valido anche per l’aggiornamento biennale delle Moto 
Staffette abilitate: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (accredito alle ore 
8.30) 
 
Possono partecipare ai corsi per “Staffetta Motociclistica” i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1. Età compresa fra i 18 anni e i 70 anni (compiuti nell’anno solare);  
2. Patente di guida necessaria al ruolo;  
3. Cittadinanza italiana;  
4. Diploma di scuola media Inferiore;  
5. Possedere i requisiti previsti dal art.11 T.U.L.P.S.;  
6. Non aver a proprio carico squalifiche in corso;  
7. Versamento della relativa quota di iscrizione. 
 
Per i requisiti ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 è ammessa l’autocertificazione.  
 
La scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, deve essere inoltrata 
via e-mail al seguente indirizzo sicilia@federciclismo.it TASSATIVAMENTE 
ENTRO IL 08/11/2022. Inoltre deve essere inviata copia del bonifico del 
pagamento della quota di iscrizione, come indicato successivamente.  
 
Il corso ha la durata di 6 ore complessive e prevede un esame finale (vedi 
normativa). 
Alla valutazione finale saranno ammessi soltanto coloro che hanno partecipato 
a tutte le ore previste. 
 
Potranno, altresì, essere ammessi all’esame, in accordo con il Comitato 
Regionale, coloro che hanno effettuato un corso per Staffetta Motociclistica in 
periodo antecedente non superiore a 12 mesi e risultati NON IDONEI, previa 
richiesta ed autorizzazione al Centro Studi Federale – Settore Sicurezza (vedi 
normativa); l’esame non prevede alcun costo. 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
1) Corso Moto staffetta € 40,00 
2) Aggiornamento Moto Staffetta € 20,00  
 
Il bonifico va effettuato sul conto corrente bancario intestato a Comitato 
Regionale Sicilia FCI presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. 4 
Palermo, IBAN: IT 54 B 01005 04604 000000004289 indicando nella 
causale cognome e nome del corsista; i bonifici vanno effettuati 



 

singolarmente da ogni corsista, non sono ammessi versamenti 
cumulativi e non sono ammessi pagamenti in contanti. 
 
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al 
raggiungimento del numero massimo di domande. 

Eventuali aspiranti corsisti fuori numero, saranno inseriti con priorità nelle liste 
dei corsi successivi. 

CORSO SCORTE TECNICHE  
 
Il Settore Studi Regionale, in collaborazione con la C.R.D.C.S. e grazie al 
patrocinio gratuito del Comune di Brolo, ha programmato un Corso di 
Formazione per nuove Scorte Tecniche, valido anche come 
aggiornamento per le Scorte Tecniche esistenti, per sabato 19 e 
domenica 20 novembre 2022 presso la Sala Multimediale “Rita Atria”, 
sita in Via Marina n. 62 a Brolo (ME). 
 
Il corso, sviluppato in base ai programmi Federali, permetterà ai candidati di 
sostenere il relativo esame presso il Comparto di Polizia Stradale.  
Inoltre gli stessi giorni e nella stessa sede si terrà anche il Corso per il 
RINNOVO delle Scorte Tecniche in scadenza. 
 
N.B.: bisogna essere in possesso dell’attestato di Motostafetta per poter 
frequentare il corso per scorte Tecniche. 
 
Orari Corso: 
- Sabato 19 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (accredito alle ore 
17.00);  
- Domenica 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
 

Possono partecipare ai corsi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Età compresa fra i 18 anni e i 70 anni (compiuti nell’anno solare);  
2. Patente di guida di cat. A oppure B, o superiore (come indicato nell’Art. 2 
del Disciplinare delle Scorte tecniche);  
3. possedere i requisiti morali richiesti dall’art 11 T.U.L.P.S.;  
4. versamento della relativa quota di iscrizione; 
 
La scheda di iscrizione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo 
sicilia@federciclismo.it TASSATIVAMENTE ENTRO IL 08/11/2022.  
Inoltre deve essere inviata copia del bonifico del pagamento della quota 
di iscrizione, come indicato successivamente.  
 
Per il rinnovo è necessario indicare anche il NUMERO SCORTA TECNICA. 
 



 

Al termine del corso al candidato verrà rilasciato idoneo certificato e la relativa 
documentazione per sostenere l’esame di abilitazione presso la Polizia Stradale 
o per ottenere il rinnovo dell’abilitazione presso la Polizia Stradale. 
 
ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA 
PENA IL NON RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA. 
 
Si avvisa che le richieste per le ammissioni alle sezioni d’esame, vanno 
indirizzate presso il Compartimento Polizia Stradale, almeno 20 giorni prima. 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
1) Corso Moto Staffetta + Scorta Tecnica € 60,00 
2) Solo Corso Scorta Tecnica € 40,00  
4) Corso Aggiornamento Scorte Tecniche € 30,00 
 
Il bonifico va effettuato sul conto corrente bancario intestato a Comitato 
Regionale Sicilia FCI presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. 4 
Palermo, IBAN: IT 54 B 01005 04604 000000004289 indicando nella 
causale cognome e nome del corsista; i bonifici vanno effettuati 
singolarmente da ogni corsista, non sono ammessi versamenti 
cumulativi e non sono ammessi pagamenti in contanti. 
 
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al 
raggiungimento del numero massimo di domande. 

Eventuali aspiranti corsisti fuori numero, saranno inseriti con priorità nelle liste 
dei corsi successivi. 

IL RESPONSABILE C.R.D.C.S.                 IL PRESIDENTE C.R. SICILIA 
     Salvatore Muratore                     Diego Guardì 

--------------------------------------------------------------------- 


