
Calendario corsi prima licenza “on line” in programma 
anno 2021 

 

Corsi teorici prima licenza del 2021 “online”, secondo le nuove normative ACI/Sport del protocollo 

del 25 maggio 2020 per il contenimento dell’epidemia, l’attuazione del programma sarà suddivisa 

in tre parti, la prima riguarderà le nozioni generali della regolamentazione internazionale e nazionale, gli 

ufficiali di gara ,le gare e la giustizia sportiva                                                                                                      

Nella seconda parte verrà presa in considerazione la sicurezza ( il pilota, la vettura, il percorso e le 

comunicazioni)                                                                                                                                                         

Nella terza parte sarà trattata  la parte tecnica e i comportamenti da seguire, quindi sarà 

approfondita la normativa specifica dei  Regolamenti di Settore di  velocità in circuito, velocità in 

salita, rally e karting  ,sia sportiva che tecnica ,proseguendo poi con brevi cenni sui regolamenti       

“ Antidoping” e consigli sull’alimentazione in gara, per tutta la durata del corso sarà data la 

possibilità di intervento da parte dei partecipanti per chiedere eventuali spiegazioni sugli 

argomenti trattati                                                                                                                                               

Saranno  inviati sotto forma digitalizzata il manuale del corso stesso, le istruzioni sull’uso del 

dispositivo di sistema di ritenuta frontale , la lista Wada 2021 e il manuale riguardante                      

l’ antidoping                                                                                                                                                          

Nell’ultima serata del corso sarà eseguito il test attitudinale composto da domante con risposta 

multipla che riguarderanno gli argomenti trattati, per sondare il grado di apprendimento dei 

partecipanti                                                                                                                                                         

Le date della programmazione annuale sono le seguenti: 

Marzo                                                2 martedì - 3 mercoledì – 4 giovedì – 5 venerdì 

Maggio                                     11 martedì - 12 mercoledì – 13 giovedì – 14 venerdì 

Settembre                              21 martedì - 22 mercoledì – 23 giovedì – 24 venerdì 

Novembre                                9 martedì - 10 mercoledì – 11 giovedì – 12 venerdì 

Gli orari dei corsi on line per tutte le licenze agonistiche ( velocità in circuito, salita, 

rally,slalom ecc.ecc.) con esclusione della licenza karting,  saranno dalle 21,00 alle 

22,00 circa, per quattro giorni settimanali per un totale di quattro (4)  ore di corso  

La licenza karting sia per minori che adulti  seguirà il presente programma Identico 

per le date e gli orari con l’esclusione del giorno settimanale di venerdì , quindi 

sarà ridotto nel totale delle ore di corso a tre  (3)  per la diversa esposizione 

Il corso si terrà on line sulla piattaforma informatica per videoconferenze Zoom    

 

PS:  sarà possibile fare variazioni al calendario dalle date di cui sopra, per eventuali 

richieste di licenza anticipate dettate da partecipazioni a gare in accordo con 

l’istruttore 


