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WOMEN’S TOURING AND TRAINING 
Alessandria (PIemonte) - 6-8 Settembre 2019 

 
La Federazione Motociclistica Italiana vuole promuovere l'attività mototuristica e di tempo libero delle donne, 
prestando particolare attenzione alla sicurezza. Con questo fine, da venerdì 6 a domenica 8 settembre ad 
Alessandria organizzerà "Women's Touring and Training",, in collaborazione con la Federazione Internazionale, 
nella zona del Monferrato e con base presso:  
Hotel, Congress Centre & Restaurant Al Mulino**** 
Via Casale, 44 - 15122 San Michele ( Alessandria ) 
Per ogni giornata di corso, il programma prevede una sessione teorica e una pratica, quest'ultima lungo un 
percorso di lunghezza variabile tra i 70 e i 100 chilometri, con tappe per effettuare briefing tra istruttori e 
partecipanti. Di grande rilevanza l'aspetto turistico e culturale, pensato per i motociclisti che vogliono abbinare 
apprendimento e relax in luoghi suggestivi. 
Il corso è strutturato in modo da: 
! assicurare un buon livello di guida e di sicurezza 
! ampliare i margini di sicurezza durante la guida 
! offrire un'esperienza di guida completa, e quindi divertimento 
 
Programma: 
Venerdì 6 settembre 
17.00-20.00:  Accreditamento e primo briefing presso l'hotel al Mulino 
Sabato 7 settembre 
8.30 - 18.30:  Sessioni teoriche e pratiche nel corso di itinerario turistico 
20.30:            Cena in hotel 
Domenica 8 settembre 
8.30 - 18.00:  Sessione teorica; pratica su strada 
19.00:    Termine del corso 

 
Informazioni: 
! Lingua del corso: Italiano e Inglese (da valutare ulteriori lingue a seconda della nazionalità delle partecipanti) 
! Il modulo di iscrizione deve essere inviato entro il 31 luglio a: internazionale@federmoto.it  
! I partecipati riceveranno conferma della loro partecipazione entro il 2 Agosto. 
! Costi di iscrizione: Saranno coperti dalla Commissione Femminile Internazionale - CFM  
! Le spese logistiche di viaggio ed hotel sono a carico dei partecipanti; si prega di effettuare la prenotazione 

sul modulo apposito e di inviarlo direttamente all’hotel entro il 10 Agosto  
Camera Singola (con colazione):   75 euro al giorno 
Camera doppia uso singola (con colazione):  85 euro al giorno 
Camera doppia (con colazione):   95 euro al giorno 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare I moduli di inscrizione al corso e di prenotazione dell’hotel potete consultare:  
http://www.federmoto.it/donne-in-motocicletta-ad-alessandria-il-womens-touring-and-training 

 
Arrivederci ad Alessandria  

 


