
Comunicato stampa

Corso per Accompagnatori e Istruttori Nazionali AICS di mountain bike. 

Edizione ottobre-novembre 2011 

L’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) organizza in collaborazione con Ánemos-Itinerari del 
Vento il Corso per Accompagnatori e Istruttori Nazionali AICS di mountain bike, edizione ottobre-
novembre 2011. 

La qualifica di  Accompagnatore Nazionale AICS di mountain bike (I livello) consente di svolgere 
attività di accompagnamento in MTB individuale e nell’ambito di Circoli e Comitati AICS. 

La qualifica di Istruttore Nazionale AICS di mountain bike (II livello) consente di dirigere il settore 
mountain bike di un Circolo o di un Comitato AICS e di organizzare attività di accompagnamento e 
corsi di mountain bike nell’ambito di Circoli e Comitati AICS.

I corsi si compongono di un modulo teorico (8 ore), un modulo pratico (16 ore), un tirocinio (20 
ore) e dall’esame finale, si svolgeranno a Torino a partire da mercoledì 19 ottobre 2011.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati maggiorenni ed è subordinata al versamento della 
quota  di  iscrizione  e  alla  validità  della  tessera  AICS  per  l’anno  in  corso  per  il  corso  di 
Accompagnatore, mentre la partecipazione al corso di Istruttore è aperta ai diplomati di I livello 
con almeno 12 mesi di esperienza nell’accompagnamento di gruppi in mountain bike in qualità di 
Accompagnatore AICS di mountain bike svolta presso strutture organizzate.

Il termine per le iscrizioni è venerdì 14 ottobre. Per un ottimale svolgimento, il corso è a numero 
chiuso, limitato a 12 partecipanti.  Il  costo per la partecipazione è di  €  230,00 comprensivo di 
tessera associativa, assicurazione personale e di responsabilità civile.In caso di esito positivo, il 
costo per il rilascio del diploma di Accompagnatore nazionale AICS di mtb da parte della Direzione 
Nazionale è di € 25.

Per informazioni e prenotazioni: AICS Torino, via Verdi 4, Torino; tel. 011 23 86 380; 
sport@aicstorino.it; www.aicstorino.it, Anemos Itinerari del Vento, tel. 011 63 17 065; 

info@anemostorino.com; www.anemostorino.com.
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