
Bando relativo a costituzione dei Comitati Regionali e alle figure dei Regional Team sul territorio

nazionale, promosso dalla SSD Fib&Fit

Articolo 1

Obiettivi del bando

Obiettivo del seguente bando è quello di dare attuazione alla costituzione di un Team di Istruttori di indoor
Cycling, denominati Regional Team, aderenti alla Federazione Italiana Biking &Fitness – di seguito Fib&Fit
ssd- sui singoli territori Regionali, con lo scopo di divulgare e diffondere i principi e valori dello sport presso i
Centri Fitness, le scuole di attività motoria, istruttori e appassionati.

Obiettivo del seguente bando è la diffusione del programma di allenamento denominato Biking Program,
ideato dai tecnici professionisti di Fib&Fit ssd, presso i Centri Fitness, le scuole di attività motoria, istruttori e
appassionati.

Obiettivo del  seguente bando è  promuovere e  sostenere la  collaborazione tra  regioni  e  lo  scambio  di
informazioni ed esperienze al fine di creare cultura dello sport e dei valori dello stesso.

Articolo 2

La figura del Regional Team

1. Il Regional è un istruttore regolarmente tesserato a Fib&Fit ssd ed affiliato all’Ente di Promozione
Sportiva  ACSI,  che  sostiene  le  iniziative  istituzionali  di  Fib&Fit  ssd,  adotta il  programma Biking
Program e collabora volontariamente alle attività di promozione di cui all’art 1.

2. Il Regional rispetterà i ruoli che altre figure istituzionali hanno sul territorio regionale e nazionale
3. Il Regional verrà coordinato dal Responsabile Regionale (Coordinatore Regionale)
4. Il Regional si atterrà alle indicazioni del Coordinatore Regionale e a quelle della Federazione alla

quale appartiene

Art.3

Requisiti di ammissibilità

I Canditati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissibilità:

1. Dovranno essere maggiorenni
2. Dovranno essere istruttori di Indoor Cycling metodo Biking Program tesserati a Fib&Fit ssd di cui

osservano i regolamenti e scopi istituzionali e affiliati all’EPS ACSI
3. Dovranno essere animati dai principi etici inviolabili dello sport e rifiutare ogni forma di doping,

razzismo, violenza.
4. L’istruttore dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte quelle capacità tecniche e professionali

richiesta dal ruolo di trainer. La commissione valuterà tali competenze in sede di Camp
Si  invita  ognuno,  prima di  presentare  domanda  di  partecipazione,  a  relazionarsi  con  una  delle
seguenti figure  professionali   della  Federazione:   il  Master  di  riferimento,  Il  National  Team
Formatore, il National Team e il Coordinatore Regionale.
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Coloro che non sono in possesso dei dati di contatto delle figure istituzionali di cui sopra, potranno
scrivere ad amministratore@fibefit.it 

5. Il ruolo di Regional Team potrà essere affidato anche a coloro che per altri titoli e professionalità
possono essere considerati di valido supporto al raggiungimento degli obiettivi del seguente bando.
 

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La  domanda  dovrà  essere  compilata  in  ogni  sua  parte  ed  inviata  via  mail  a
amministratore@fibefit.it indicando nell’oggetto: Bando Regional Team 2022

2. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno  16/03/2022 
3. Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato alle ore 24 del giorno 31/03/2022
4. Le domande dovranno essere corredate di ricevuta di pagamento della somma di € 100,00 che

verrà  utilizzata  per  sostenere  i  costi della  formazione  riservata  ai  partecipanti e  di
organizzazione dei Camp

5. Il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario intestato a :
FORMAZIONE ITALIANA BIKING & FITNESS SSD 
Su IBAN IT93 X030 3240 0900 1000 0672 983

Indicando in causale: Camp Bando Regional Team 2022
6. Il responsabile è il prof Giuseppe Meglio
7. Domande e richiesta di chiarimenti dovranno pervenire a amministratore@fibefit.it indicando

nella causale: Quesito Bando Regional Team

Art 5

Fasi successive alla presentazioni delle richieste

Fib&Fit ssd provvederà alla organizzazione di un meeting (Camp Regional Team) della durata di 1 
giorno, durante il quale tutti coloro che hanno aderito:

1. assisteranno al corso BIC (Basic Instructor Certification) tenuto da un Master Instructor della 
Federazione 

2. Compileranno un questionario di valutazione
3. Sosterranno un test pratico in presenza di un Master Instructor della Federazione 
4. Prenderanno parte ad un seminario che illustrerà il progetto Regional Team, tenuto da un 

membro del Consiglio Direttivo di Fib&Fit ssd

Il Luogo e la data del Camp Regional Team 2022 verranno comunicati dalla Fib&Fit ssd a mezzo mail 
con preavviso minimo di giorni 15

Per ottimizzare le attività logistiche, contenere i costi di partecipazione e sposare i principi di 
collaborazione tra regioni, potrebbero essere raggruppate due o più Regioni nella stessa data e 
luogo 

Il Presidente

Prof. G. Meglio
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