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Come si acquisisce la qualifica di Moto-staffettista 
Si diventa Moto-staffettista dopo aver partecipato a un Corso di formazione AICS di 6 ore teoriche e 
superato il relativo esame. 
 
Requisiti per partecipare al Corso di formazione 
Possono partecipare al Corso di formazione coloro che hanno i seguenti requisiti: 
1) età compresa fra i 18 anni e i 60 anni; 
2) patente, in corso di validità, per la guida di motocicli di almeno 250 cc. di cilindrata; 
3) cittadinanza italiana; 
4) diploma di scuola media inferiore; 
5) tessera di affiliazione all’AICS.   
La domanda per l’ammissione al Corso deve essere presentata al Comitato Provinciale AICS di 
appartenenza che la inoltrerà alla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS. 
La quota e la modalità di pagamento per la frequenza al Corso è comunicata nella circolare che 
annuncia il Corso. 
 
Struttura del Corso di formazione 
Il Corso di formazione è organizzato dalla Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS su proposta 
del Comitato Provinciale interessato.  
Le lezioni sono tenute da docenti formatori AICS e/o da Direttori di corsa AICS e/o da Giudici AICS e/o 
da Funzionari della Polizia stradale seguendo un programma unico su tutto il territorio nazionale. 
Argomenti trattati e tempistica sono schematizzati nella tabella seguente. 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER MOTO STAFFETTE 

Argomento Durata Docente 

La disciplina delle competizioni ciclistiche su strada: art. 9 CdS 
- autorizzazioni e ordinanze, – responsabilità civile e penale 

30 minuti 
Direttore di corsa/Giudice di gara/ 
Funzionario di Polizia stradale/locale  

Le Scorte tecniche nelle gare ciclistiche su strada: compiti, 
poteri e responsabilità – veicoli, strutture e modalità di 
utilizzo – disciplina del traffico – rapporto con l’organizzatore 

30 minuti 
Direttore di corsa/Giudice di gara/ 
Funzionario di Polizia stradale/locale  

Il “seguito” della corsa: disciplina dei veicoli al seguito; ruoli 
e compiti delle persone al seguito 

30 minuti Direttore di corsa/Giudice di gara  

La sicurezza in corsa: controllo del traffico, tecniche di 
protezione della corsa, individuazione e segnalazione dei 
pericoli  

60 minuti Direttore di corsa  

Le moto addette ai servizi: compiti, operatività e disciplina 
delle moto giuria, fotografi, televisioni, radio-informazione, 
servizio “lavagna”  

60 minuti Direttore di corsa  

La gara vista con gli occhi del corridore: il ruolo del Direttore 
sportivo in gara  

30 minuti Direttore di corsa 

Regolamento tecnico: norme di sicurezza, elementi di 
controllo e direzione della corsa  

90 minuti Direttore di corsa  

L’AICS 30 minuti Formatore AICS 

 
Il Corso di formazione ha la durata di 6 ore e prevede un esame finale. 
Sono ammessi all’esame finale soltanto coloro che hanno partecipato a tutte le lezioni previste (fanno 
fede le firme che il corsista ha apposto sui fogli firma di entrata/uscita; la mancanza della firma 
conferma, insindacabilmente, l’assenza). 
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L’esame prevede: 
- un questionario (da compilare in 20 minuti) contenente 10 domande a risposta chiusa relative agli 
argomenti trattati durante il corso; 
- un colloquio finale (di circa 15 minuti) durante il quale la Commissione di esame pone 4 domande 
di cui 2 relative alle domande del questionario e 2 relative agli argomenti del corso.  
Si accede all’esame orale se si ottiene un punteggio di almeno 8 risposte esatte su 10. 
L’esame orale si considera superato se si risponde ad almeno 2 domande. 
Pertanto la qualifica di Moto-staffettista è conseguita con l’acquisizione di un punteggio finale 
minimo di 10/14.  
Al termine del Corso di formazione e dopo aver sostenuto con esito positivo il relativo esame, la 
Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS rilascia un attestato di superamento del corso per dare 
seguito al tesseramento da Moto-staffettista e per l’inserimento nell’Albo Nazionale AICS. 

 
Struttura del Corso di aggiornamento 
Al fine di mantenere la qualifica di Moto-staffettista è obbligatorio frequentare il Corso di 
aggiornamento ogni 2 anni.  
Argomenti trattati e tempistica sono schematizzati nella tabella seguente. 
 

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO PER MOTO STAFFETTE 

Argomento Durata Docente 

Modifiche al Codice della Strada. Modifiche al Disciplinare 
per le scorte tecniche. Modifiche ai regolamenti tecnici.  

3 ore 
Direttore di corsa/Giudice di gara/ 
Funzionario di Polizia stradale/locale  

 
Il Corso di aggiornamento ha la durata di 3 ore e non prevede esame finale. Al termine del corso di 
aggiornamento la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo AICS rilascia una certificazione della 
partecipazione al corso per rinnovare la qualifica da Moto-staffettista e mantenere l’iscrizione 
nell’Albo Nazionale AICS. 
 
 

 


