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Donne e motociclismo: nel 2006
arriva il campionato italiano

ROMA - E per chi è alle prime armi, stanno per partire i corsi di
guida sicura.
Nel 2006, giunto alla sua 3^ edizione, il Trofeo Motocicliste
patrocinato dalla FMI diventa Campionato Italiano. Si tratta di un
importante riconoscimento per il motociclismo femminile e per
Motocicliste che da anni lo promuove.
Con l’istituzione a Campionato, il motociclismo italiano si porta
ancora una volta ai più alti livelli in Europa e nel mondo anche nel
settore femminile.
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Una stagione ricca di appuntamenti dunque per le pilote, con ben
3 competizioni rivolte esclusivamente a loro:
- Campionato Italiano
- Trofeo Esordienti
- European Women's Cup
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Per chi invece è alle prime armi e vuole migliorare la propria
sicurezza nella guida di una moto, partono - ora in convenzione
con Motocicliste - i Corsi al Centro di Guida Sicura ACI-SARA di
Vallelunga (Roma), la prima struttura nazionale che impiega
tecnologie sofisticate ed attrezzature specifiche per la formazione
alla guida.
Sulle differenti aree attrezzate del Centro è possibile riprodurre
fedelmente le più critiche situazioni di guida. I corsi si tengono
con moto propria oppure fornita.
Primo appuntamento per le ragazze: 8 marzo.
Per maggiori informazioni:
http://www.motocicliste.net/campionato/default.asp
http://www.motocicliste.net/corsi/corsiaci.asp
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