S.I.M.B / Scuola Italinana Mountain Bike
Nuove normative per l’equiparazione dei livelli
ottenuti nei precedenti corsi realizzati dalla Simb
per la qualifica di istruttore di 1°,2° e 3° livello.

A

seguito della riunione del nostro Consiglio
Direttivo Simb, nella quale sono state valutate le varie disposizioni proposte
per l’insegnamento della mtb e l’accompagnamento cicloturistico dai vari Enti
che compongono la Consulta Nazionale Ciclistica, il nostro Ente ha convenuto
di modificare la programmazione dei corsi, previsti fino al 2012 su tre livelli,
raggruppandoli dal 2013 su due stage di tre giorni cada uno.
Nel primo stage si ottiene l’attestato di “Istruttore di mountain bike”, mentre
nel secondo il diploma di Guida Cicloturistica, con certificazione Bls della CRI e
l’approfondimento delle normative vigenti con gli esperti della Guardia
Forestale, della Polizia Stradale e di un Commercialista.
Questa decisione è stata motivata dalla necessità di offrire agli iscritti
l’opportunità per una preparazione più completa che tuteli i loro diritti, in
particolare sotto il profilo assicurativo, legislativo e fiscale con una conoscenza
più approfondita sui doveri che si assumono nell’insegnamento ed
accompagnamento sportivo.
Per equiparare i corsi effettuati secondo le modalità precedenti, gli
istruttori potranno usufruire delle particolari agevolazioni indicate di
seguito:

 I diplomati di 1° livello potranno iscriversi ad uno stage della durata di 3
giorni per ottenere la qualifica di “Guida Cicloturistica”.
 I diplomati di 2° livello potranno iscriversi ad uno stage di 2 giorni per
ottenere la qualifica di “Guida Cicloturistica” .
 Gli istruttori di 3° livello potranno ottenere il nuovo diploma di “ Guida
Cicloturistica” partecipando ad un solo giorno dello stage.
Gli stage si terranno in concomitanza dei corsi previsti per l’anno 2013 e 2014
le cui modalità saranno pubblicate opportunamente attraverso il nostro sito ed
i media a noi collegati. Il prossimo stage si effettuerà dal 27 al 29 settembre
prossimo a Folgaria (Trentino) . Le modalità agevolate di iscrizione potranno
essere richieste alla nostra segreteria tramite e.mail simb@simb.com.
Cordialmente

Segreteria SIMB

