


CORSO GUIDA SPORTIVA LEVEL I
Fiore all'occhiello dei nostri corsi, è il corso perfetto per tutti coloro che non hanno mai girato in pista o 
approcciati alla guida sportiva da poco,. Si Svolge di norma su circuiti di piccole o medie dimensioni, privi di 
alte velocità per eliminare quelle tensioni che impedirebbero il massimo apprendimento e rendimento Grazie 
al metodo GPI (Global Performance Improvement) realizzato e perfezionato in oltre 25 anni di esperienza, 
non migliorerete solo il vostro tempo sul giro o la pura velocità, ma sarete in grado di ridurre gli spazi di 
arresto, la capacità di frenata, entrata in curva e gestione delle traiettorie, massimizzando la potnza di  uscita! 
Le tecniche fondamentali dei campioni non avranno più segreti per voi!
Descrizione
Un corso realizzato nei minimi dettagli per coloro che vogliono avvicinarsi all’uso della moto nel suo ambiente 
più consono: il circuito! Dalle prime nozioni basilari su bandiere, comportamenti da tenere e regole dei 
circuiti, per passare poi alle tecniche di base della guida in pista, ovvero i fondamentali della guida, 
indispensabili per poter calcare le piste in tutta sicurezza.

Durata
Full-immersion di un giorno
Orari
ritrovo in pista alle 9,00 c/a, fine corso 17,30/18,00
Destinatari
Tutti coloro che vogliono approcciare alla pista in modo professionale, sicuro, facile
Programma Pratico
FASE I: Prove pratiche di agilità e maneggevolezza, prove pratiche di frenata ed arresto del mezzo, prove 
pratiche di impostazione della curva, prove pratiche di assetto in curva
FASE II numerose sessioni pratiche in pista alternate a briefing di correzione, gli istruttori seguono passo dopo 
passo gli allievi PERSONALMENTE



PROGRAMMA TEORICO

Il programma teorico viene suddiviso in più fasi: una lezione introduttiva dove vengono esaustivamente 
spiegate tutte le norme, regole e comportamenti da tenere in pista, a cui segue ed una nutrita sessione 
teorica durante la pausa pranzo completamente dedicata alle tecniche in oggetto della giornata. Durante le 
pause di riposo, gli istruttori conducono briefing mirati per correggere ogni allievo nei singoli comportamenti.

Istruttori
Professionalmente abilitati con diploma del Settore Tecnico Moto ACSI/CONI

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Casco , guanti in pelle, paraschiena, tuta in pelle, 
stivali moto.
A richiesta è possibile avere a noleggio :
- Abbigliamento completo o parziale
- Moto SV 650
- Moto Monster 696 R

CALENDARIO:
Disponibile sui nostri siti:
www.pistaditolmezzo.com
www.rocknroadracing.com

INFO & PRENOTAZIONE

Direttamente dai siti sopraelencati, oppure alla 
nostra mail:   scuolamoto@gmail.com

PREZZI: (pranzo incluso)      Feriali           Weekend

Soci EHVOS /ACSI                      250€                299 €                
 Non Soci                                       299€                350 €

http://www.pistaditolmezzo.com/
http://www.rocknroadracing.com/
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