CORSO di GUIDA SICURA STRADALE
Il punto di ritrovo è la Concessionaria YAMAHA “DUE RUOTE” di PINAT a Pradamano (Ud),
dove si svolge il briefing il 21 giugno 2019 e la parte teorica del Corso il 22 e 23 giugno 2019.
La pratica su strada si svolge tra le colline del Cividalese e la Slovenia, in zone a basso traffico e con
ricchezza di curve, per analizzare le situazioni più svariate.
Ogni Istruttore Federale seguirà al massimo 7 allievi, per permettere la migliore fruizione del Corso.
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VENERDI' 21 giugno 2019

u ore 18,00

Presentazione del Corso, inizio teoria generica e indicazioni operative

SABATO 22 giugno 2019
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08.30/10.30
10.30/13.00
13.00/14.00
14.00/16.30
16.30/17.30
18.00
19.00
20.30

Teoria in aula
Pratica su strada
Pausa pranzo
Pratica su strada
Riprese video
Rientro in aula e commento del lavoro svolto
Termine dei lavori
Cena (facoltativa)

DOMENICA 23 giugno 2019
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8.30/10.30
10.30/13.00
13.00/14.00
14.00/18.00
18.00
19.00

Teoria in aula
Pratica su strada
Pausa pranzo
Pratica su strada
Rientro in aula e commento del lavoro svolto
Chiusura corso
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La quota di iscrizione è di Euro 335,00. Per i Tesserati FMI è di Euro 300,00.
La quota non comprende le spese di vitto e alloggio.
Entro il 15 giugno 2019 (data di chiusura delle iscrizioni) va inviato al Comitato organizzatore via
mail con l'allegato MODULO di ISCRIZIONE debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla
copia del bonifico effettuato alla Federazione Motociclistica Italiana al seguente IBAN:
IT 47 U 01005 03309 000000010102 - Causale: Corso di guida stradale Scuola Federale
Possibilità di prenotare c/o HOTEL STANDARD di Pradamano Ud
a prezzo convenzionato 0432/670067
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Ti aspettiamo il 22 e 23 giugno in compagnia di altri motociclisti appassionati come te!
Per maggiori informazioni: friuli@federmoto.it

