PROGRAMMA
13 Maggio 2012 Briefing su strada 1 (Parma)
nel contesto del Motoraduno di Sorbolo
Costo briefing: 50€ per i tesserati AMI, 70€ per i non tesserati (comprensivo di iscrizione e/o rinnovo
annuale tesseramento)

Programma:
ore 9.00 RITROVO Parco G.Chini centro sportivo ricreativo in via del lavoro 6 a
Salsomaggiore Terme tel.0524588022

Ore 9.30 1° BRIEFING TEORICO con istruttori AMI (tecniche di guida, posizione in
sella, pericoli sulla strada e illustrazione percorso)
Ore 10.30 PARTENZA
Ore 11.45 2° BRIEFING TEORICO (Castello di Varano De’ Melegari)
Ore 12.45 RISTORO a Bardi (NON INCLUSO nella quota di iscrizione)
Ore 14.30/15.00 RIPARTENZA per Castell’Arquato (PC)
Ore 16.30 ARRIVO a Castell’Arquato e CONSEGNA attestati di partecipazione
Ore 17.30 Saluti e fine briefing.
Per i partecipanti che vengono da fuori Parma, c’è la possibilità di fare un vero e
proprio week end in compagnia di AMI, trovare degli alloggi a prezzi ottimi e
usufruire dei servizi che il motoraduno, organizzato dal moto club Paso, offre.
Sabato 12 maggio il moto club organizza la visita guidata ai vari caseifici della zona
che si conclude con la serata di musica, possibilità di cenare a prezzi veramente
ottimi con prodotti locali.
Saremo presenti al motoraduno con lo stand AMI dove potrete già cominciare a
conoscere quello che la nostra associazione realizza per la sicurezza di tutti gli utenti
della strada.

20 Maggio 2012 Briefing su strada 2 (Siena)
in occasione della Festa del Motore (www.festadelmotore.it)
Costo briefing: 50€ per i tesserati AMI, 70€ per i non tesserati (comprensivo di iscrizione e/o rinnovo annuale
tesseramento)

Programma: in via di definizione.
13 Giugno 2012 Corso in pista (autodromo di Magione)
Pista in esclusiva, in collaborazione con: Fg Gubellini, DCorsa, Florence Racing Team e
PastriMotors;
Costo giornata:
170€;
Con corso di guida Tesserati AMI: 190€;
Con corso di guida per i non soci: 210€.

Programma:
ORARIO 9.00-13.00/14.00-18.00
In un unico evento 8 ore in pista con tutti questi servizi gratuiti:
-I primi 25 iscritti equipaggiati con sospensioni FG avranno a disposizione 3 giri a
testa con Alessandro Torcolacci.
-Chi lo desidera potrà essere accompagnato da due istruttori (Marco Guidarini e
Filippo Iodice), uno avanti e uno in fondo al gruppo.
-Assistenza sospensioni a cura di Simone Corsini e Davide Gubellini.
-Assistenza Meccanica garantita dallo staff DCorsa per piccole manutenzioni e
riparazioni urgenti.
-Pranzo a buffet offerto dall’organizzazione.
-Corso teorico di guida sicura su strada con A.M.I. (ore 13:00-14:00).
-Premiazione a fine giornata offerta da A.M.I.

In tutti i corsi sopracitati verrà realizzato un filmato con telecamere on-board.
A fine della giornata con l’aggiunta di 5€ verrà consegnato il cd-rom contenente il filmato.
In caso di pioggia i briefing su STRADA verranno recuperati alla prima giornata utile, mentre per
quelli in PISTA SOLO se la pista viene dichiarata, dalla direzione del autodromo, INAGIBILE
(Allagamento) vengono rimborsate le quote.
I passeggeri dei briefing su strada, devono tassativamente fare l’iscrizione minima di 20€
all’associazione motociclisti incolumi.
I Briefing sono aperti a qualsiasi tipologia di moto.
Info: lorenzo.mendogni@motociclisti-incolumi.com +393493665585

