Touur deggli App
penninni – Guuida sicura
si
ssu strrada
DOMENICA
D
CA 23 OTTO
TOBRE 20116

Programm
ma
Ritrovo ORE 9 – Ba
ar Ristorante
e PISCINE B
BELLARIVA, Lungarno Aldo
A
Moro 66, FIRENZE !
Accoglie
enza e colazione col gruppo # lezion
ne teorica # partenza (co
on serbatoio
o pieno) per tour
t
e corso
o
pratico a
accompagna
ati dagli istru
uttori di AMI e dalla motto guida di Mugello
M
Projeect (lunghez
zza percorso
o
circa 180
0 km) # sostte (didattiche
e, caffè, spun
ntino di pran
nzo e ulteriore briefing teccnico finale nel paddock
k
del CIRC
CUITO del MUGELLO)
M
# fase finale giornata c/o
o l’Azienda Biologica
B
BO
ORGO DI VEZ
ZZANO Loc..
Carraia, Calenzano (FI)
( con visita
a, degustazio
oni prodotti tipici e drink
k, scambio d
di emozioni e valutazioni,,
foto di gruppo, conssegna attesta
ati partecipazzione e gadg
get.

Sessione
e didattica
a in due fasi
Lezione teorica (durata 60 minu
uti circa)
- Approc
ccio mentale
e e fisico, acc
cenni su alim
mentazione e idratazione corretta in p
preparazione ad un
viaggio in moto
ortamento da
a tenere su strada
s
per la propria sicu
urezza, cause
e d’incidentee e cause di lesione,
- Compo
concetto
o di “RISERV
VA DI SICUREZZA”
- Analisi dell’ambientte: tipologie e qualità de ll’asfalto, osttacoli fissi, guard rail, traacciato
nico: protezio
oni passive, airbag, tipologie di casco
- Abbigliiamento tecn
- Geome
etria e fisica della moto, cenni
c
di mottodinamica (e
effetto girosc
copico, inerzziale e raddrizzante),
mantenim
mento in efficienza della moto
- Tecnica di guida su
u strada: pos
sizione in sellla, analisi co
omportamentti della moto
o, teoria dei 3/3
3 (frenata
e accele
erazioni gradu
uali e fluidità
à di guida ne i movimenti), tecnica dei 3 secondi (d
distanza di sicurezza),
s
guida co
on passegge
ero, guida sul bagnato
Metodo logia e orga
anizzazione della fase p
pratica
- Percorsso di circa 180 km a tappe della duraata di 45 min
nuti circa ciascuna
- Posizio
onamento isttruttori: in tes
sta, a metà g
gruppo e in coda
c
- Riprese
e video on-b
board
- Soste c
con mini-brie
efing ad ogni tappa per laa correzione
e degli errori
- Light-lu
unch c/o chiosco/ristorante convenz ionato con scelta
s
libera tra
t prodotti d
di cucina tipiica locale
- Sosta iin autodromo
o per ulteriorri nozioni teccniche con professionisti del motocicclismo strada
ale e racing
- Tappa culturale alla
a scoperta del territorio

Costo perr l’intera giornata
g
Accoglie
enza, colazio
one, lezione teorica,
t
tour e corso prattico, video rip
prese, degusstazione con
n prodotti
tipici loc
cali, kit con materiale
m
info
ormativo, gad
dget e attesttato partecipazione (SPU
UNTINO PRA
ANZO
ESCLUS
SO)… al costto di 120 eu
uro A MOTO
O (moto+con
nduttore, il passeggero
p
eventuale non
n paga) !!!

Info e pre
enotazionii
Lezioni tteoriche e pratiche
p
con
n 3 istruttori (Guidarini, Mendogni, Luminoso)
L
+ 1 guida (G
Guidotti)
N. max allievi 10 – n.
n min alliev
vi 5 - In caso
o di numero maggiore, aggiunta di un ulteriore
e istruttore.
Ammesssa e gradita l’eventuale
l
presenza
p
di p
passeggeri, nel
n programm
ma si tratta aanche la guid
da “in due”.
Attenzione , la prenottazione è ritenuta
r
vallida solo dopo
d
il pag
gamento d ella quota, attraverso
o
o direttamen
nte agli orga
anizzatori o attraverso bonifico
b
ban
ncario.
versamento

Mau
urizio Guido
otti 347384
49349 info@
@mugellopr
project.com
Lore
enzo Mendo
ogni 34936
665585 loreenzo.mendo
ogni@motoc
ociclisti-inco
columi.com
Dati per bon
nifico bancario ad AMI, IBAN: IT53A0
07601142000000513579
937
Es. causale bonifico: “P
Prenotazione
e corso di gu
ada 23 ottob
bre x1 pilotaa” (x2 piloti, x3
x piloti ecc)
uida su stra
Inviare la cop
pia ordine bon
nifico a info@mugelloprojeect.com

Studiaa il prograamma, cog
gli l’opport
rtunità, con
ntattaci per
pe assicur
urarti un poosto e…
pa
passaparol
ola!

