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CLICCA QUI per la PROPOSTA ASSICURATIVA per le moto d'epoca e CLICCA QUI per il NUOVO ELENCO delle moto d'interesse storico
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17/5/2005,
Il Moto Club
tutto al
femminile
Motocicliste,
inaugura una
Sei un Motoclub? clicca qui e attiva la tua e
sezione
dedicata alle
Appletcollection
donne che
Vertical Menu
guidano moto
java applet,
(naturalmente)
ma anche
Copyright 2003
aereo,
GD
deltaplano,
elicottero,
ultraleggero,
parapendio, taxi, camion, treno, pulman, nave, vela... . Per dare visibilità
alle donne che amano guidare, per stimolarne altre alla guida,
organizzando, perché no? degli scambi di ''volante''... .
Su www.motocicliste.net è possibile scaricare il programma del primo
appuntamento
PILOTAGGIO ULTRALEGGERI
Sabato 4 GIUGNO, ROMA
Volo di ambientamento e prova con istruttore; Breefing teorico sulla guida
di ultraleggeri e principi di aereotecnica;
grigliata al campo tra motociclette e aereoplani.

http://www.federmoto.it/news.asp?26246
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CORSO COMPLETO: Per chi poi si appassionasse, diamo alcune
informazioni relativamente al corso completo di Pilotaggio Ultraleggeri.
Il corso per l'attestato di pilota ultraleggero richiede un minimo
(dipende dalle capacità dell'allievo) di 10 ore di pratica a doppio
comando con l'istruttore, con frequenza da 1 a 3 missioni la settimana,
da effettuarsi tutti i pomeriggi o il sabato e la domenica e la frequenza
di 23 ore in aula (serali, nel week end). Necessari un certificato medico
e il nulla osta da richiedere alla questura. La scuola che indichiamo si
trova a Roma, in via Prenestina Nuova km 2. Corso della durata di circa
2 mesi, dopo i quali si può accedere all'esame. Il prezzo tutto compreso
è di 2.600 euro (sconto da concordare per socie Motocicliste).
Paola Furlan
Motoclub Motocicliste
info@motocicliste.net
http://www.motocicliste.net
tel/fax 06.5015803
mobile 339.5287758.
Invia questo articolo ad un amico

http://www.federmoto.it/news.asp?26246

Torna indietro

17/05/2005

