Gentile Istruttore o Guida Cicloturistica,
a seguito delle numerose richieste di
chiarimento giunte recentemente alla nostra segreteria riguardo alle convalide,
affiliazioni e corsi, riportiamo di seguito le norme alle quali attenersi , approvate dal
Consiglio nazionale Simb:
 I diplomi Msp/Simb conseguiti hanno una validità di due anni , con possibilità di
rinnovo. Alla scadenza l’istruttore o guida dovrà prenotare la convalida con un
responsabile locale designato dalla segreteria Simb od iscriversi ad un corso di
livello superiore, per ottenere un nuovo diploma e la tessera identificativa
personale.
.
 L’istruttore o guida che intende esercitare la propria attività sotto l’egida del
nostro Ente, dovrà essere affiliato al Msp Italia per tutelarsi con le coperture
assicurative previste per questa specifica funzione . Inoltre dovrà possedere il
diploma convalidato per dimostrare la propria idoneità in caso di perizia
assicurativa o controversia civile.
 L’affiliazione alla Simb da quest’anno potrà essere effettuata scegliendo tra due
modalità: con tutte le agevolazioni o escludendo l’abbonamento alla rivista
ufficiale. Sarà riportato sull’albo ufficiale pubblicato dalla Simb l’elenco degli
affiliati, con il livello conseguito, in modo da agevolare le richieste di
collaborazione che in gran numero vengono canalizzate attraverso i nostri
indirizzi web www.simb.com e www.cicloturismoitaliano.it.
 I corsi organizzati dalla Simb, in base elle nuove disposizioni in vigore dal 2013,
hanno la finalità di abilitare esperti di mtb e cicloturismo che portino a termine
un percorso di studi distribuito su due stage di tre giorni per raggiungere la
qualifica di “Guida Cicloturistica”. I diplomati ottengono in questo modo
l’idoneità necessaria per l’assistenza all’infortunato (Bls), la conoscenza delle
norme sulla circolazione e sulle responsabilità che vengono richieste quando si
conduce una persona od un gruppo. Per questo motivo consigliamo vivamente a
tutti coloro che hanno iniziato i corsi di 1°,2° e 3° livello di completare il loro
ciclo formativo adeguandosi alle nuove disposizioni. Sarà possibile iscriversi al
prossimo stage previsto per i giorni 27/28/29 settembre 2013, avvalendosi
delle agevolazioni previste a questo scopo e pubblicate nel nostro sito.
 Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed inviamo cordiali saluti.
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