Pol. Vallerbike Avis
Montaione
A.S.D. Cod. 08Z2703
Via Duca D’ Aosta, 8
50051 Castelfiorentino (FI)
P.I.: 04698280486

CORSO PER OPERATORE CICLO TURISTICO UISP*
In programma a Castelfiorentino (FI) presso il Circolo ARCI Loc. Dogana, Via 8 Marzo n. 3
Il 13-14 e 20-21 Aprile 2013
Il corso è rivolto alle persone che hanno più di 18 anni e che sono soci praticanti ciclisti. La durata del corso è di 36
ore di cui 26 ore di lezioni teoriche in aula e in campo, le restanti ore tecniche e pratiche.
Gli allievi devono presentarsi con la loro mountain bike, il casco e abbigliamento adeguato.

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 13 Aprile
ore 9,00 - Accreditamento e consegna materiale didattico,incontro,presentazione + mission uisp.
ore 13,00 - Pranzo**
ore 14,30 – posizionamento, equipaggiamento, accessori - ore 17 codice della strada, sicurezza,
comportamento bimbi in bici .

Domenica 14 Aprile
ore 9,00 - 12,00 - la cambiata – la frenata – la pedalata (frequenza/cadenza)-carico e distribuzione pesi
ore 13,00 - Pranzo **
ore 14,30 - 16,30 - metodologia(dalla progettazione alla conduzione)- sviluppi
ore 16,30 - 19,30 - cartografia-GPS .

Sabato 20 Aprile
ore 9,00 - 12,00 - territorio – itinerari – meteo
ore 13,00 - Pranzo**
ore 14,30 - 15,30 - pronto soccorso - regole sane /alimentazione
ore 15,30 - 19,00 - meccanica - manutenzione (cura - pulizia - interventi)

Domenica 21 Aprile
ore 9,00 - 13,00 - uscita pratica
ore 13,00 - Pranzo**
ore 14,30 - 18,00 - conclusioni del corso e valutazione
Il costo di iscrizione al corso è di € 240,00 e comprende le lezioni, il materiale didattico e l’attivazione del brevetto
UISP per Operatore , il kit dell’operatore . La quota va pagata con bonifico bancario 5 giorni prima dell’inizio del
corso .
Sono escluse le spese di viaggio, di vitto e di alloggio (vedere convenzioni allegate) e tutto quanto non specificato.

Chiusura iscrizioni 8 Aprile 2013
Info organizzative ed iscrizioni: E-mail: vallerbike@vallerbike.it

* Il corso è rivolto ai tesserati UISP. La figura dell’Operatore ciclo turistico UISP è riconosciuta come accompagnatore dei soli tesserati
UISP. Pertanto non è equiparabile alla figura della Guida Ambientale riconosciuta dalle varie Regioni come figura Professionale.
** Pranzo convenzionato con ristorante del Circolo ARCI € 15,00 - da confermare la prenotazione la mattina del corso, prima dell’inizio della
lezione.

Pol. Vallerbike Avis
Montaione
A.S.D. Cod. 08Z2703
Via Duca D’ Aosta, 8
50051 Castelfiorentino (FI)
P.I.: 04698280486

CORSO PER OPERATORE CICLO TURISTICO UISP*
Scheda di partecipazione
Al corso che si terrà a ____________________________________________________________________________________
in programma il _________________________________________________________________________________________
Segnalo il mio nominativo per aderire al corso:
sono il Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________
nato/a il ____________________ a ___________________________________________________ Prov. _______________
e residente in Via ___________________________________________________ n° _____________ CAP ___________ _____
località _____________________________________ Provincia ______________ Tel. _______________________________
fax ________________________________________ Cell. _____________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________
Perché sei interessato?_______________________________________________________________________________________________
Sei disponibile a perfezionarti ulteriormente? ________ in che periodo?_________________________________________________________
Nella tua zona esistono aziende agrituristiche? ____________________________________________________________________________
Quali temi ti interessano di più: Ambiente _______ Cultura popolare _______ Tradizioni _______ Storia ________ Cultura ciclistica _________
Meccanica ciclistica ________ Rapporto umano ________ Cartografia e sentieristica _________ Storia ambientale ________ Altro _________
Qual è il tuo titolo di studio? ___________________________________________________________________________________________
Quale lavoro fai _________________________________ Quante volte alla settimana vai in bici ____________________________________

Inviare l’adesione a: vallerbike@vallerbike.it
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE : bonifico bancario intestato a Vallerbike su ibam :
IT14E0842537791000010176790 - causale: corso Operatore Ciclo-Turistico UISP aprile 2013.
Trattamento dei dati personali: Desideriamo informarla che il D.Lgs. 196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata tale trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 1) I dati da lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo
svolgimento delle prestazioni richiesteci. 2) I dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici. 3) Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati, potrebbe comportare l’esclusione dal suddetto corso. 4) I dati non saranno comunicati ad altri
soggetti. 5) Il titolare dei sopraindicati trattamenti è il Sig. Paglialonga Giancarlo, quale Presidente della Pol. Vallerbike AVIS Montaione, Via
Duca d’Aosta 8, 50051 Castelfiorentino (FI). 6) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’Art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003.

Il Corsista ________________________________________

Convenzioni
Vitto e Alloggio per Corsisti e Famigliari accompagnatori

Un agriturismo semplice ed accogliente, immerso nel verde della campagna toscana, con camere grandi e
confortevoli; una azienda agricola a produzione biologica che vi permetterà di assaporare a cena i prodotti
locali più tipici e genuini del territorio.
(La struttura si trova a circa 13 km dal luogo di svolgimento del corso).

Offerta

1 notte in camera doppia, colazione e cena
all’agriturismo
€ 60,00 a persona
Prezzo per 2 notti
€ 115,00 a persona
Lo stesso prezzo può essere esteso ad eventuali
accompagnatori.
Prezzo per minori di 14 anni
€ 35,00 a notte
Supplemento singola € 18,00 a notte

Disponibilità limitata.

E per gli accompagnatori… mentre si svolge il corso, il giorno del sabato, potete dedicarvi ad escursioni ed
attività per scoprire questa parte di Toscana!

Info organizzative e prenotazioni: E-mail: vallerbike@vallerbike.it

Organizzazione Tecnica: Entroterra Turismo Tour Operator

