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Corso di guida sicura
venerdì 27 gennaio 2006 07:58:30 CET da Gianluca Valsecchi
Il prossimo 8 marzo, festa della donna,
avrà luogo il primo Corso di Guida
Sicura, nato da una collaborazione tra
le famose Motocicliste e i Corsi di
Guida per Moto e Scooter del Centro di
Guida Sicura ACI - SARA di Vallelunga,
la prima struttura nazionale che
impiega
tecnologie
sofisticate
ed
attrezzature
specifiche
per
la
formazione alla guida di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti.
Sulle differenti aree attrezzate del Centro, vengono riprodotte le situazioni di
guida più critiche, come la guida su fondi bagnati e/o scivolosi sia in
pendenza che in piano, la guida in condizioni di scarsa visibilità, la guida
notturna e l'aquaplaning, per preparare il conducente ad affrontare in moto
le problematiche di guida più impervie.
La sessione teorica del corso giornaliero comprende vari argomenti, fra i
quali l'abbigliamento, la tipologia del veicolo, la posizione di guida, il
comportamento del veicolo durante la marcia, la frenata di emergenza, le
tecniche di guida e il controllo del veicolo, oltre ai principali comportamenti
da osservare per intervenire in caso di incidente, tutti concetti approfonditi
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nella sessione pratica.
Per maggiori informazioni riguardanti il corso, i costi e l'iscrizione consultare
il sito Motocicliste.net.
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