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A scuola con il Pedale Feltrino 

per formare nuovi Asa 

(addetti alla segnalazione aggiuntiva) 
 

 

       Domenica a Belluno la prima delle tre giornate di studio 

organizzate dalla società ciclistica Pedale Feltrino Tbh in 

collaborazione con FCI e Polizia di Stato per la formazione di 

nuovi addetti alla segnalazione aggiuntiva nelle 

manifestazioni sportive (Asa) e per il rinnovo dei patentini dei 

volontari già formati in passato. Si tratta infatti del secondo 

corso promosso dal Pedale Feltrino, società che organizza in 

provincia la Sportful Dolomiti Race, la granfondo di ciclismo, la 

24 ore Castelli24h e la Mini Gran Fondo Sportful dei 

giovanissimi. Il corso è obbligatorio per chi intende prestare 

servizio di assistenza al controllo della vibilità in supporto alle 

forze dell’ordine e al termine viene rilasciato un vero e 

proprio “patentino”. Nel 2009 il Pedale riuscì a “patentare” 

circa 230 volontari che poi hanno operato nelle varie 

manifestazioni non solo provinciali. 

 

“Si tratta di figure necessarie per dare supporto alle forze 

dell’ordine nel controllo della viabilità in manifestazioni 

importanti e che hanno un numero elevato di partecipanti come 

la granfondo di Feltre che conta quasi 4.000 ciclisti – spiega 

Andrea Parteli, vicepresidente del Pedale Feltrino e direttore 

di corsa – il corso è aperto a chiunque fosse interessato a 

prestare questo tipo di servizio purchè abbia 18 anni compiuti e 

sia in possesso di patente B o superiori in corso di validità”. 

 

La prima giornata è in programma a Belluno 19 Gennaio, dalle ore 8.30, 

nella Sala Bianchi Viale Fantuzzi, 11. Il corso è riservato a chi deve fare il 

patentino ex novo. 

Sabato 1° Febbraio appuntamento a Sospirolo (Sala Centro Civico di 

Sospirolo dalle 8 alle 14) e domenica 2 febbraio a Feltre (c/o sede 
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Quartiere Duomo Via Peschiera dalle 8 alle 14 con 

pastasciutta per tutti al termine) con i corsi, invece, per il 

solo rinnovo del patentino ASA rilasciato a chi ha effettuato 

i corsi di Feltre e Sospirolo nei mesi di Marzo e Aprile 2009. 

Per informazioni e/o iscrizioni chiamare il 339 6514171. 

 

Questo il PROGRAMMA e RELATORI: 

 

ore 8.15 accrediti 

ore 8.30 introduzione a cura di Andrea Parteli (vicepresidente 

Pedale Feltrino, responsabile del corso e direttore di corsa) 

ore 8.45 nozioni di pronto interventoa cura di Stefania Zanvit 

(laureata in Scienze infermieristiche) 

ore 9.30 ruolo, compiti, attrezzature, tecniche di regolazione del 

traffico, norme di sicurezza, disciplina dei veicoli al seguito delle 

gare, apparati di comunicazione degli Asa a cura di Raffaele 

Filippo (docente Federazione ciclistica italiana) 

ore 12.30 pausa pranzo 

ore 14.30 codice della strada nelle gare ciclstiche su strada, 

normativa sui servizi di polizia stradale, violazioni e sanzioni, 

disposizioni varie in materia a cura dell’Ispettore capo Tiziano 

Speranza (Polizia stradale di Belluno) 


