
                            

                                              A.M.S.I. FVG Via Zoletti n. 11 – 33100 UDINE (UD)

       Spett.li colleghi Maestri

Udine, lì 15/05/2020

OGGETTO:  percorso formativo per il conseguimento del titolo di Guida Cicloturistica in collaborazione
con la FCI Federazione Ciclistica Italiana. 

Collegio e AMSI ritengono che anche in un periodo difficile come l’attuale si debba saper tenere alta la
volontà di restare dei professionisti della montagna a tutto tondo, migliorando se stessi e dandosi nuove
opportunità di lavoro anche in relazione al cambiare degli stati sociali.

Da ormai alcuni anni la nostra Regione FVG ha definito una nuova figura professionale relativa al mondo del
turismo e quindi anche della montagna: il  Maestri  di  Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada (art.  77 LR
21/2016).

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA209/FOGLIA4/ 

Nasce quindi l’occasione di realizzare un percorso formativo volto proprio al conseguimento del titolo di
Guida Cicloturistica, strutturato all’interno della Federazione Ciclistica Italiana – Regione FVG.

Il percorso formativo si articola in due fasi:

1. Conseguimento del titolo di Maestro di Mountain Bike TI2 
2. Conseguimento del titolo di Guida Cicloturistica Sportiva 

Dal nostro sito ufficiale, nella pagina delle news, sarà possibile scaricare i documenti inerenti i due corsi, con
relativi prove di ammissione e programma esecutivo.

Stiamo organizzando in collaborazione con la  FCI del  FVG il  primo step,  programmandolo per  la  fine
dell’estate nel mese di settembre 2020 e con relativo esame a novembre/dicembre 2020. Il costo del corso è
di 240 € (30 prova di ammissione + 200 corso + 10 esame finale).

Il secondo step potrebbe essere programmato invece per la primavera avanzata del 2021 in base alle nostre
richieste e necessità. Costo in via di definizione.

Per maggiori informazioni potete scrivere una mail a: info@amsi.fvg.it   o  collegio@maestriscifvg.it 

In una ottica quindi di miglioramento personale ci auspichiamo una buona partecipazione a questi corsi che
potranno avere seguito al raggiungimento di minimo 25 iscritti. Vi chiediamo quindi di esprimere via email il
vostro  interesse  a  partecipare  al  corso  compilando  il  form di  preiscrizione  che  trovate  sul  sito  del  ns.
collegio/amsi  fvg  e  inviandolo  via  mail  a:  info@amsi.fvg.it  o   collegio@maestriscifvg.it entro  il  31
MAGGIO 2020.

Certi di aver fatto cosa gradita, vi abbracciamo virtualmente!

           Il Presidente AMSI FVG Il Presidente del Collegio Reg.le Maestri Sci FVG

Alessandro Pandolfo                                                                   Marco Del Zotto 
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