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Sia che tu vada in moto da 40 anni ed abbia fatto il giro del mondo, sia che tu
abbia gareggiato gomito a gomito con Tazio Nuvolari, sia che tu abbia comprato

la moto ieri e voglia iniziare a sognare, il

Corso di guida sicura stradale della Scuola Motociclistica Federale
è il momento e il luogo migliore dove perfezionare la tua tecnica di guida su strada,

aumentare la tua sicurezza e il tuo divertimento.
Cosa aspetti ad iscriverti, anche insieme al tuo passeggero, per passare uno

splendido fine settimana tra le colline del Cividalese e della Siovenia?

Ti aspettiamo il 22 e 23 giugno in compagnia di altri
motociclisti appassionati come te!

• •• • • •
Il Corso è aperto a tutti i tipi di moto,

con particolari agevolazioni per i tesserati FMI

• • • • • •

Prenotazioni entro il 15 giugno 2019
• mail a: friuli@federmoto.it;

• sito: http://www.fmifriuliveneziagiulia.it

lnto-ltne ~ 336/365906

mailto:friuli@federmoto.it;
http://www.fmifriuliveneziagiulia.it
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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 Siovenia, 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.

• • • • • •
VENERD!' 21 giugno 2019

Presentazione del Corso, inizio teoria generica e indicazioni operative

SABATO 22 giugno 2019

• ore 08.30/10.30 Teoria in aula
• ore 10.30/13.00 Pratica su strada
• ore 13.00/14.00 Pausa pranzo
• ore 14.00/16.30 Pratica su strada
• ore 16.30/17.30 Riprese video
• ore 18.00 Rientro in aula e commento del lavoro svolto
• ore 19.00 Termine dei lavori
• ore 20.30 Cena (facoltativa)

DOMENICA 23 giugno 2019
Teoria in aula
Pratica su strada
Pausa pranzo
Pratica su strada
Rientro in aula e commento del lavoro svolto
Chiusura corso

• • • • • •
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

• ore 8.30/10.30
• ore 10.30/13.00
• ore 13.00/14.00
• ore 14.00/18.00
• ore 18.00
• ore 19.00

Possibilità di prenotare c/o HOTEL STANDARD di Pradamano Ud
a prezzo convenzionato 0432/670067 mail: info@standardhoteludine.it

• • • • • •
Ti aspettiamo il 22 e 23 giugno in compagnia di altri motociclisti appassionati come te!

Per maggiori informazioni: friuli@federmoto.it

info-line 336/365906

mailto:info@standardhoteludine.it
mailto:friuli@federmoto.it
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Il sottoscritto è consapevole che per partecipare al corso è obbligatorio un abbigliamento
tecnico specifico per il motociclismo: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti e dispositivi di
protezione per schiena, spalle, gomiti, ginocchia e che non sarà consentita la
partecipazione al corso a chi si presenterà senza abbieliamento tecnico e dispositivi di
protezione.

Il sottoscritto è altresì consapevole che non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si
presentasse con la motocicletta non in regola con il codice della strada.

Il sottoscritto è consapevole che gli istruttori potranno insindacabilmente allontanare dal corso
chi terrà comportamenti o atteggiamenti pericolosi per sé o per gli altri.

Si allegano:
• fotocopia della patente in corso di validità
• ricevuta del bonifico effettuato sul c/c intestato a "Federazione Motociclistica Italiana",

IBAN: IT47U01 005033090000000101 02, causale "Scuola Motociclistica Federale -
corso di tecniche di guida sicura stradale"

Non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si presentasse con la motocicletta
non in regola con il codice della strada.

Cancellazioni e/o rinunce
Il corso si terrà con la presenza di un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 21.
In caso di cancellazione o annullamento del corso da parte dell'organizzazione sarà restituita
integralmente la quota versata, ad eccezione di € 35,00 per i non tesserati FMI.
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso dovrà essere data comunicazione all'indirizzo
di posta elettronica scuola.federale@federmoto.it.
Per una rinuncia comunicata entro 31 giorni dalla data del corso è previsto il rimborso
integrale della quota versata (ad eccezione di €35,00 per i non tesserati FMI).
Per una rinuncia comunicata tra 30 e 21 giorni dalla data del corso è previsto il rimborso del
50% della quota versata (ad eccezione di €35,00 per i non tesserati FMI).
In tutti i casi è possibile chiedere, in alternativa al corso cui ci si è iscritti, la partecipazione ad
altro corso di tecniche di guida sicura stradale organizzato e tenuto e dalla Scuola
Motociclistica Federale nell'arco dell'anno solare.
Il cambiamento di data può essere effettuato una sola volta per anno.
È anche possibile cedere il proprio posto ad altra persona inviandone richiesta all'indirizzo di
posta elettronica scuola.federale@federmoto.it con allegata la scheda di iscrizione sottoscritta
dal nuovo partecipante unitamente se non tesserato FMI, alla ricevuta del versamento di
€35,OO sul c/c della Federazione Motociclistica Italiana sopra indicato .

................... , .
Luogo data firma
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