AVVISO DI INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONVOGLIO TECNICO DI SUPPORTO
1000 Miglia Srl organizza dei corsi il cui obiettivo è l’individuazione di un elenco di persone, le quali, dopo formale
valutazione, verranno inserite in due appositi albi, suddivise e abilitate per le seguenti funzioni:
Elenco Pace-Car
Elenco Technical-Car
Apripista
Technical-Car
Pace-Car
Scopa
I corsi saranno articolati in 3 serate nelle quali sarà effettuata la formazione sia del personale iscritto al corso Pace-Car
che di quello iscritto al corso Technical-Car. Saranno trattati i seguenti argomenti:
Corso Pace-Car - Il corso per addetto alla Pace-Car vuole formare una figura specializzata nella gestione delle
problematiche che possono verificarsi in un convoglio di vetture storiche partecipanti a competizioni automobilistiche.
DATA: 10/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Presentazione e scopo degli incontri
Conoscenza specifica e significato della manifestazione MM
La storia della Mille Miglia e la sua rievocazione
La normativa vigente contenuta nell’Annuario Sportivo - Appendici Regolarità Autostoriche e moderne.
Le Lingue straniere (Inglese)
Road book, Disposizioni di Servizio e Cartografia
DATA: 17/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Rapporti e coordinamento con le autorità di P.S.
La messa in sicurezza delle aree a rischio
La Direzione Gara, gli Ufficiali di Gara e la gestione della competizione; Funzioni delle auto APRIPISTA 00 - 0 e Scope
La Sicurezza dei partecipanti e del pubblico
DATA: 31/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia
Funzioni delle auto “Pace car”, ”Technical Car”, “Medical Car”
Il Piano Sanitario della gara ed il “112”
Le norme di comportamento previste
Corso Technical-Car - Il corso per addetto meccanico alla Technical-Car vuole formare una figura specializzata in
autoriparazioni e servizi di assistenza rapida per manifestazioni motoristiche, (gare di regolarità per vetture storiche).
DATA: 10/01/2018 18.30 20.00 Sala Assemblea – c/o AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia – vedasi corso Pace-Car
DATA: 17/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 TBA
Conoscenza tecnica specifica delle autovetture storiche e moderne
Diagnosi tecnica e/o strumentale delle parti meccaniche del veicolo
Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo
DATA: 31/01/2018 dalle 18.30 alle 20.00 TBA
Diagnosi tecnica e/o strumentale delle parti elettriche del veicolo
Riparazione e manutenzione delle parti elettriche del veicolo
Lo svolgimento delle attività tipiche delle Technical-Car
Valutazione della qualità del servizio offerto
Al termine dei corsi è previsto un esame scritto ed un colloquio orale (orale e pratico per il corso technical) per valutare la
preparazione acquisita relativamente agli argomenti trattati nelle varie serate. Le selezioni si terranno in data 12 e 19
febbraio 2018 secondo le modalità che saranno comunicate durante le serate del corso.
Per entrare nel novero di coloro che potranno essere selezionati per i ruoli in argomento sarà comunque necessaria la
titolarità della licenza ACI Sport di Ufficiale di Gara – Commissario di Percorso (o licenza superiore) da comunicare a
1000 Miglia Srl entro il 31 marzo 2018. E’ anche richiesto il possesso del Certificato di Addetto Antincendio a Basso
Rischio ( o superiore) e del certificato BLSD di “Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce”; in
carenza di questi ultimi certificati gli abilitati saranno sottoposti a corsi di formazione organizzati da 1000 Miglia Srl.
Numeri massimi di iscrizioni accettabili: 80 iscritti per il corso Pace-Car e 20 iscritti per il corso Technical-Car.
Chi fosse interessato dovrà inviare il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto corredato dalla seguente
documentazione: curricula sportivo e personale, Carta d’identità, eventuali attestati antincendio e BLSD all’indirizzo di
posta elettronica ufficiotecnico@1000miglia.it entro le ore 23:59 del 28 dicembre 2017.
Brescia, 12 dicembre 2017

