


CORSO GUIDA SPORTIVA LEVEL II
E' un corso creato ad hoc per essere il sequel del precedente, si consiglia di lasciare passare un lasso di tempo 
di almeno qualche mese, per dare modo di "fissare" le tecniche già apprese in precedenza. Si effettua nelle 
giornate di prove moto, contando su turni esclusivi riservati ai corsisti

Descrizione
E' il seguito del CORSO SPORT I, e ne diventa l'implemento ideale! Prima di apprendere nuove tecniche, 
l'allievo effettua un vero e proprio ripasso delle nozioni acquisite in precedenza, per passare poi ad una serie 
continua di prove libere alternata a briefing per addestrare gli allievi e trasformare le tecniche fondamentali 
apprese nel Corso Sport 1 verso particolari che renderanno la guida più performante grazie alle malizie e 
«trucchi» propri delle tecniche corsaiole

Durata
Full-immersion di un giorno
Orari
ritrovo in pista alle 9,00 c/a, fine corso 17,30/18,00
Destinatari
Aspiranti piloti amatoriali
Programma Pratico
FASE I: Prove pratiche in pista dove gli istruttori verificano e perfezionano le tecniche apprese nel primo corso
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 di ripasso sui fondamentali appresi a cui segue e 
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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