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CORSO UISP PER GUIDE CICLO TURISTICHE AMBIENTALI 

In programma a BARI stadio della Vittoria         Presso UISP PUGLIA

Il corso è rivolto alle persone che hanno piu’ di 18 anni e che sono soci praticanti ciclisti ed ha la durata di 16 ore
di cui 11 ore di lezioni teoriche in aula e campo e le restanti ore tecniche e pratiche (uscita domenicale MTB).
Gli allievi devono presentarsi con la loro mountain bike, il casco e abbigliamento adeguato 

PROGRAMMA DEL CORSO
      Sabato 8 febbraio
 ore 8 – 10  Accreditamento e consegna materiale didattico,incontro,mission UISP
 ore 10 - 11 pedagogia
 ore 11 - 14  sociologia applicata allo sport – metodologia(dalla progettazione alla conduzione)
 ore 14 – 15  meccanica e biomeccanica – manutenzione(cura-pulizia-interventi)
 ore 15 – 17 primo soccorso – chinesologia /alimentazione 
 ore 17 - 19 cartografia-GPS 

Il costo di iscrizione al corso è di 190,00 Euro e comprende le lezioni, il materiale didattico e l’attivazione del brevetto 
UISP per Guida. La quota va pagata sul sito bicinpuglia entro  5 giorni prima dell’inizio del corso .
Sono escluse le spese di viaggio, di vitto e di alloggio (in convenzione con la struttura che ospiterà il corso), e tutto quanto
non specificato.

Chiusura iscrizioni 25 gennaio 2020 

Info organizzative ed iscrizioni: Giovanni Punzi 3474428824  Ciclismo UISP PUGLIA 

 E-mail: info@bicinpuglia.it

Il versamento deve essere effettuato tramite sito Bicinpuglia con PayPal o con bonifico bancario intestato 
a ASD BICINPUGLIA 
IBAN: IT45X0335901600100000146124   Causale: Iscrizione corso (Nome e Cognome) 
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CORSO PER GUIDE CICLOTURISTICHE AMBIENTALI

Scheda di partecipazione

Del corso di ____________________________________________in programma il ________________________

Segnalo il mio nominativo per aderire al corso: 

sono il Sig. __________________________________________________

nato il_____________a _____________________________________________________ Prov. ____________

e residente in Via___________________________________________________n° ______CAP.______________ 

località_____________________________________Provincia_____________Tel._______________________

fax:__________________________________ e 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 _______ . Qual è il tuo titolo di studio? ____________________________________ .

Quale lavoro fai ________________________________ Quante volte alla settimana vai in bici _________________

Invia la tua adesione a:  info@bicinpuglia.it
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