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CORSI DI GUIDA SICURA AVANZATA 2018 
secondo le Linee Guida del Protocollo di Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per la Guida Sicura Avanzata firmato dalla FMI il 22/9/2009 

 
1) Definizione  

Corso rivolto a motociclisti già in possesso di esperienza di guida motociclistica finalizzata alla riduzione 
dell’incidentalità attraverso la consapevolezza dei rischi connessi alle attuali condizioni di traffico e alle 
attuali caratteristiche dinamiche e meccaniche dei veicoli più recenti. Obiettivo di questi corsi è fornire ai 
motociclisti gli strumenti “avanzati” in grado di far loro evitare i pericoli e affrontare le difficoltà con 
maggiore consapevolezza e corretta preparazione. 

2) Organizzazione Eventi 
Il corso, se inserito in manifestazioni turistiche, deve essere indicato nel Regolamento Particolare e può 
essere richiesto da un Moto club o da un Comitato Regionale, i quali godranno di un contributo 
organizzativo di 300 Euro. 

3) Partecipazione  
Riservata a Tesserati FMI per l’anno in corso. Prevede la partecipazione minima di 15 persone, fino ad un 
massimo di 28. 

4) Iscrizione al Corso: tramite preiscrizione a numero chiuso. L’iscrizione al corso ha un costo di 95 euro e 
non comprende le spese relative a pasti e pernottamenti. Solo per i neopatentati (del primo anno) la quota è 
ridotta a 75 Euro. 

5) Esempio di Programma Tipo in area chiusa al traffico (gli orari sono solo indicativi): 
8.30   - 9.00 Ricevimento partecipanti/ suddivisione Gruppi ( 5/7 ) 
9.00  - 10.30 Briefing in aula 
10.30 – 11.00 Ricognizione su motocicli e abbigliamento 
11.00 – 12.00 Esercitazione pratica di guida sicura gruppi A/B 
11.00 – 12.00 Lezione in aula gruppi C/D  
12.00 – 13.00 Esercitazione pratica di guida sicura gruppi C/D  
12.00 – 13.00 Lezione in aula gruppi A/B 
13.00 – 14,30 Pausa pranzo 
15.00 – 17,30 Esercitazione pratica di guida sicura gruppi A/B/C/D 
18.00 -  18,45 Questionari in aula e consegna attestati di partecipazione 

6) Attestato: Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.    
 

Corso non consigliato a chi pensa: 
che la colpa è sempre degli altri 
Che la colpa sia della strada 
Che esista l’incrocio maledetto 
Di non aver colpa se “non ho visto che stava attraversando” 
Slogan raccolti da ragazzi di 16 anni al termine di un corso di Educazione Stradale 

 
Per info è possibile rivolgersi al Referente regionale di educazione stradale (elenco di seguito) oppure al 
Dipartimento Educazione Stradale: educazione.stradale@federmoto.it  
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REFERENTI REGIONALI DI EDUCAZIONE STRADALE 2018 
  

ABRUZZO MASSIMILIANO MARI FIAMMA presidente@motociclistiaquilani.it  

BASILICATA ROSARIO BASILE rosario.basile@federmoto.it  

CALABRIA GIANCARLO DE FRANCO giancarlo.defranco@federmoto.it 

CAMPANIA ANTONINO SCHISANO antonino.schisano@federmoto.it 

EMILIA ROMAGNA MONICA FABBRI monica.fabbri@federmoto.it  

FRIULI VENEZIA GIULIA FLAVIO ZAMO’ flavio.zamo@federmoto.it  

LAZIO GABRIELE RICCARDI gabriele.riccardi@federmoto.it 

LIGURIA PAOLO FORTI paolo.forti@federmoto.it 

LOMBARDIA RINALDO BATELLI rinaldo.batelli@federmoto.it 

MARCHE GIANNI MONTI gianni.monti@federmoto.it 

MOLISE TONI CALARDO antonio.calardo@federmoto.it 

PIEMONTE ALESSANDRO DE GREGORI alessandro.degregori@federmoto.it 

PROVINCIA DI BOLZANO  DINO SANTI dino.santi@federmoto.it 

PROVINCIA DI TRENTO in attesa di nomina   

PUGLIA VINCENZO MANCINI vincenzo.mancini@federmoto.it 

SARDEGNA in attesa di nomina   

SICILIA in attesa di nomina   

TOSCANA ANDREA VIGNOZZI andrea.vignozzi@federmoto.it 

UMBRIA ROBERTO BALLARANI roberto.ballarani@gmail.com 

VENETO  in attesa di nomina   
 


