


E' il modulo per chi è già un effettivo utente della strada, indipendentemente dal suo grado di esperienza, 
è un corso   dai risultati sorprendenti, che si traduce in un notevole aumento della sicurezza di guida e 
nella gestione di ogni situazione di possibile emergenza.

DESCRIZIONE

Un corso indispensabile per ogni utente della strada, indipendentemente dal grado di abilità o 
dall'esperienza accumulata, un corso di guida che rappresenta un grandissimo aiuto per migliorare il 
controllo del vostro mezzo, per ridurre gli spazi di arresto, per gestire ogni situazione di emergenza e 
aumentare le vostre capacità di reazione

Durata
Full-immersion di un giorno
Orari
ritrovo in pista alle 9,00 c/a, fine corso 17,30/18,00
Destinatari
utente effettivo della strada
Programma Pratico
Prove pratiche di agilità, maneggevolezza, controllo in velocità; prove pratiche di frenata ed arresto del 
mezzo, prove pratiche di impostazione della curva,cambio di direzione rapido, evitamento dell'ostacolo, 
evitamento dell'ostacolo in curva.
Istruttori
Professionalmente abilitati con diploma del Settore Tecnico Moto ACSI/CONI



PROGRAMMA TEORICO

Il programma teorico viene suddiviso in più fasi: una esaustiva lezione introduttiva dove si spiega 
durante la pausa pranzo, tutto ciò che educe tecnicamente  gli allievi su quanto fatto e ciò che andrà 
svolto . Durante le pause di riposo, gli istruttori conducono briefing mirati per correggere ogni allievo 
nei singoli comportamenti. Alla fine del corso, una ultima lezione teorica mirata ad imprimere i corretti 
comportamenti per salvaguardare la propria sicurezza anche in relazione al comportamento degli altri 
utenti.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

E’ sufficiente un normale abbigliamento moto, 
giacca con protezioni, paraschiena, guanti, 
stivali/scarpe da moto, e ovviamente casco. 
Pantaloni tecnici o Jeans molto protettivi 
NON VENGONO FORNITE LEZIONI sul codice 
stradale

CALENDARIO:

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

INFO & PRENOTAZIONE

Direttamente dai siti sopraelencati, oppure via 
mail a:  scuolamoto@gmail.com

  220 €

PREZZI:  (pranzo 
incluso)

Soci EHVOS ACSI  
Non Soci        265 €

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