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Corsi di guida sicura: convenzione per
Motocicliste
(26 gennaio 2006)

In convenzione con Motocicliste i Corsi di Guida
per Moto e scooter al Centro di Guida Sicura ACISARA 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, è possibile
riprodurre fedelmente le più critiche situazioni di
guida - come ad esempio 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 – sì da preparare il conducente ad
affrontare in moto le situazioni critiche di guida.
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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.
Questi concetti vengono approfonditi nella sessione pratica, nella quale si affrontano fra le altre le frenate
d'emergenza, su strada in discesa e salita, in condizioni di scarsa aderenza e con inserimento in curva - oltre
alla simulazione di un percorso stradale.
I corsi si tengono con moto propria, oppure fornita.
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PRIMO CORSO IN PROGRAMMA
MERCOLEDI 8 MARZO 2006
PROGRAMMA
Il corso ha la durata di 1 giorno.
Inizio alle ore 9.00 e termina alle ore 14.30 a cui seguirà il pranzo e la consegna
dell'attestato di partecipazione.
Il corso prevede una sessione teorica di 1h e 1/2, una sessione pratica, e il pranzo.
ISTRUTTORI
Un istruttore ogni 3 allieve. Minimo 6 partecipanti, massimo 12
MOTO
La moto è a scelta, propria o fornita (le moto fornite sono: Honda CBF500, CBF600,
CBR600F).
Il costo non varia sia che si faccia il corso con moto propria o fornita.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione Convenzionata con Motocicliste, per l'intero 2006 è di:
200 euro + IVA (invece di 233 euro + IVA, ma solo attraverso il presente modulo di
iscrizione).
La quota di partecipazione comprende:
il corso, la moto fornita, benzina, pranzo.
ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento obbligatorio: casco, guanti e giacca. L'abbigliamento non viene
fornito.
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DOVE
Nel Centro di Guida Sicura ACI- SARA di Vallelunga (Campagnano, Roma)
QUANDO
Prima data, esclusivamente rivolta alle donne: mercoledi 8 marzo 2006
ALBERGHI
Clicca qui se vuoi conoscere le strutture ricettive della zona
ISCRIZIONE
Clicca quiper inviare la tua iscrizione
(scaricare e compilare il modulo, inviarlo via fax dopo aver effettuato il bonifico,
seguendo le indicazioni scritte sul modulo)
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