Associazione Sportiva Dilettantistica
Ufficiali di Gara - Automobile Club Torino - “CiUGì”

Torino, 15 gennaio 2019
Spett.li
Commissari di Percorso
Soci asd CiUGì

Oggetto: INcontriAmoCI - Serate formative e di aggiornamento in merito alla normativa 2019.
Come anticipato nella riunione del mese di dicembre ’18, per il 2019 abbiamo pianificato un progetto
formativo e di approfondimento per tutti i soci dell’Associazione asd CiUGì.
Riteniamo la “formazione” un elemento di primaria importanza ed assolutamente necessario per
poter svolgere il nostro compito sui campi di gara.
La partecipazione non è obbligatoria al fine di poter svolgere i servizi ma è caldamente consigliata!
Il concetto di formazione ha molteplici significati ed è usato in diverse discipline, il significato deriva
da formare da cui dare una forma. Di conseguenza la formazione intesa come contributo e stimolo
alla crescita della persona, della professione dei team e delle associazioni di volontariato.
Il concetto formato si differenzia da fatto (composto) proprio per la struttura organica e organizzata.
Il contenuto di un recipiente si realizza in un attimo: la formazione richiede del tempo tecnico, tempo
che necessita per "formare", per assimilare e per comprendere. La formazione infatti non è un
insieme di nozioni contenute in un cassetto ma al contrario è il risultato di un piano formativo organico
che tende a strutturare, solidificare e rinforzare in maniera completa.
Il valore della formazione assume grande risonanza nel campo della crescita sia professionale che
personale.
Tenersi aggiornati è un po’ come fare esercizio fisico, fa bene al corpo ed alla mente, perché ci sono
domande che possono farvi a cui è necessario dare risposte. I tempi cambiano, quello che fino a 2
mesi fa poteva andare bene, non è più vero e obsoleto.
Alcuni motivi per cui tenersi aggiornato:
1. Perché la normativa lo impone. Lo statuto dell’associazione prevede di promuovere la
formazione dei propri associati.
2. Perché migliorarsi non è mai una perdita di tempo.
3. Perché durante le serate di aggiornamento incontriamo diverse persone con cui instaurare
relazioni. Lo scambio di idee ed esperienze ci aiuta a crescere.
4. Perché possiamo riscoprire il fascino della nostra “passione”. Alcune volte, succede che ci
siano situazioni che ci fanno perdere la passione. Succede ed è normale.
Alla luce di quanto sopra riportato, durante le nostre riunioni mensili, abbiamo deciso di programmare
degli spazi che avranno lo scopo di approfondire i nostri compiti e di aggiornare i nostri Soci in merito
alla normativa 2019.
Per i Capi Posto, sono state previste serate a loro riservate per la differenza di alcuni argomenti
trattati.
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Questi momenti di formazione ed aggiornamento, vedranno la partecipazione di: Direttori di Gara,
Commissari Sportivi, DAP, Supervisori, Medici sportivi, Organizzatori e Piloti.
Il programma proposto per il primo semestre 2019 prevede:
Martedì 12 febbraio ‘19
Novità' regolamentari 2019 - Come leggere un radar di servizio
Martedì 12 marzo ‘19
Uso della radio nelle comunicazioni di servizio con simulazioni.
Martedì 9 aprile ‘19
Come redigere correttamente un verbale.
Martedì 14 maggio ‘19
Primo intervento su vetture incidentate e cenni di antincendio.
Martedì 11 giugno ‘19
Uso delle bandiere e normativa “velocità in salita” (propedeutico alla Cesana-Sestriere)

Vi aspettiamo.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Enzo Barbero)
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