
Non solo preziosi supporti tecnici, ma anche utili contenutÌ tecnologici sono
fomiti da importanti aziende che partecipano dinamicamente alle attività
di questo Progetto a completamento di una grande e produttiva sinergia.
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Lo Scopo

Gli istruttori, gli studi, le ricerche e tutta l'esperienza della Federazione
Motociclistica Italiana al servizio della guida stradale,ma anche un clima
dì simpatia, convivialità e passione nei corsi della Scuola Motociclistica
Federalein uno scenario di strade e scorci suggestivi in giro per /'Italia.

L'obiettivo delle attività della Scuola è fornire agli utenti delle due ruote
un maggiore grado di capacità nella guida della motocicletta e produrre
dunque un più alto grado di sicurezza fondendo questi due aspetti in un
maggiore divertimento alla guida.

Icontenuti

I corsi sono rivolti al motociclista neofita, che però abbia già un minimo
di confidenza con l'ambiente stradale, ma anche all'appassionato già
navigato, ma che non abbia mai avuto un confronto con una tecnica
motociclistica strutturata e dunque una valutazione e un
inquadramento più efficace delle proprie capacità.
Le due tipologie di motociclisti convivono tranquillamente nello stesso
corso perché inseriti in gruppi differenti, ciascuno omogeneo per le
capacità degli allievi.

La scuola attinge alle metodologie di insegnamento più efficaci ed
avanzate, oggetto di uno sviluppo continuo su cui la Federazione
Motociclistica Italiana lavora costantemente in una rete di collaborazione
strutturata con importanti Enti di ricerca e Università.Questistudi di alto
livello,strutturatiper le disciplinedelMotociclismoagonistico,sonoriversati
con le opportunecalibrazionianche nello sviluppo della tecnicastradale.

A chi si indirizza

Gli istruttori
Cresciuti in percorsi formativi severi e qualificati, gli istruttori, oltre alla
lunga e continua esperienza, sono impegnati ciclicamente in ulteriori
studi e aggiornamenti. Alle capacità didattiche uniscono l'importante
e delicata competenza della gestione dinamica dei gruppi.

/I programl718 Il contesto
L'andamento didattico dei corsi prevede sezioni teoriche e sezioni
dedicate alla pratica, svolte direttamente in strada, che alternano
esercitazioni e soste, il lavoro è svolto in gruppi omogenei suddivisi per
capacità e i contenuti e le metodologie sono quelle continuamente
affinate dal lavoro di ricerca della FMI e proposte da istruttori federali
con lunga esperienza specifica. Il programma è svolto nell'arco di più
giornate, a seconda della formula e su differenti gradi di formazione al
fine di dare a ciascun motociclista una adeguata risposta alle proprie
esigenze e può essere modulato all'occorrenza a seconda dei criteri di
impostazione del corso (livello medio dei partecipanti, durata, obiettivi).

È quellO della strada, che presenta esigenze particolari, ma che offre
notevoli vantaggi in termini di apprendimento, le lezioni sono dunque
svolte "in situazione", ma valutando opportunamente tutte le variabili
presenti in ambiente stradale. I corsi si svolgonolungo percorsi giornalieri
di lunghezza variabile tra gli 80 e i 100 km lungo i quali sono previste
soste dedicateal commento del lavorosvolto ealla correzionedi ciascun
allievo nell'ottica della migliore personalizzazione possibile. Le attività
sono proposte lungo tutto il territorio italiano offrendo al partecipante
prevalentemente l'aspetto tecnico-didattico del percorso, cui è aggiunto
anche quello turistico nella scelta delle località interessate dai corsi,
arrivando nelle varie regioni a toccare luoghi bellissimi e suggestivi.

L'organizzazione Sine: strategiche
La logistica è efficacemente flessibile e lascia all'allievo la scelta
dell'eventuale pernottamento, che sia in alberghi convenzionati o
lasciando la libertà di sistemazioni completamente autonome.
Lungo il percorso è previsto un pranzo leggero che coinvolge tutti i
partecipanti, mentre la sera e dedicata alla convivialità e /a simpatia
di una cena concordata e organizzata secondo le esigenze del gruppo.

La Scuola Motociclistica Federale è anche espressione di un'armonica
collaborazione tra vari comparti dell'organizzazione federa/e:
• Settore Tecnico: per lo SViluppo dei contenuti, l'impiego e la

formazione delle risorse umane specializzate
• Commissione Turistica e Tempo Libero: per la scelta dei migliori

itinerari dove sviluppare i corsi
• ComitatiRegionali:per i servizi di segreteriae l'operatività sul territorio.
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