Motopress: 8 MARZO... FESTEGGIAMO IN PISTA

Pagina 1 di 3

HOME | CONTATTI | ADVERTISING

ATTUALITA' MAGAZINE SPORT TECNICA STORE

COMMUNITY

Eventi

8 MARZO... FESTEGGIAMO IN PISTA

News

Archivio
Indietro

Trascorrere una giornata in pista a Vallelunga e seguire un corso di guida è la
proposta di ACI Vallelunga e di Motocilciste.net alle donne per festeggiare l'8
marzo.
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Come pensate di trascorrere la festa della donna?
Il circuito ACI Vallelunga e Motocilciste.net
propongono un corso “in rosa” per auto e per
moto. Il corso di guida, giunto alla sua terza
edizione, è riservato infatti esclusivamente alle
donne.
Gli obiettivi del corso, teorico e pratico, sono
principalmente: la preparazione del conducente ad
affrontare situazioni di guida critiche, insegnare
i comportamenti corretti di guida ai fini della
sicurezza, aggiornare gli allievi sulle importanti
novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada ed
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istruire sui principali comportamenti per
intervenire in caso di incidente.
La fase pratica prevede fra l’altro lo slalom tra i birilli posti a distanza differenziata,
la frenata di emergenza anche su fondo bagnato e in discesa, la frenata con e senza
ABS, il controllo della sbandata e la guida in notturna.
Ma quest'anno c'è anche una grande novità. Al mattino si svolgeranno infatti corsi per
le motocicliste e le conducenti di veicoli industriali, ai quali parteciperanno anche
rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Esercito italiano, dei Vigili Urbani e dei Vigili
del Fuoco.
Il corso “in rosa” per auto, che prevede anche una sessione di esercizi “in notturna”,
inizierà alle ore 14.00 e si concluderà alle ore 20.00 con la cena di tutte le partecipanti
al corso, che riceveranno un manuale di guida (nel quale vengono descritti gli esercizi
effettuati) ed un attestato di partecipazione al corso.
Il corso “in rosa” per moto, invece, in convenzione con Motocicliste.net prevede
una sessione teorica che 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.
Va ricordato che il Centro di Vallelunga, operante dal mese di gennaio 2004, costituisce
la prima struttura sul territorio nazionale che impiega tecnologie sofisticate ed
attrezzature specifiche per la formazione alla guida di conducenti di moto, auto, furgoni
e mezzi pesanti. Nel Centro è possibile riprodurre fedelmente le più frequenti situazioni
di guida critiche come ad esempio la guida su fondi bagnati e/o scivolosi sia in
pendenza che in piano, la guida nella nebbia, la guida notturna e l’aquaplaning.
Buon 8 Marzo a tutte quindi!
[03/03/2006]
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OLD TIME SHOW TERZA EDIZIONE
[24/02/2006]
LA MOTO PASSEGGIATA DELL'AMORE: DUE CUORI - DUE RUOTE
[21/02/2006]
CULTURA DELLA MOTO AL “MOTO ROMA EXPO” 2006
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