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CORSO DI GUIDA SICURA AVANZATA
Secondo le Linee guida del Protocollo d’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, finalizzato alla
riduzione dell’incidentalità, migliorando la consapevolezza dei rischi connessi alle
attuali condizioni di traffico e alle caratteristiche dinamiche e meccaniche dei veicoli
più recenti, in particolare dei motoveicoli. Obiettivo del corso è fornire ai motociclisti
strumenti e competenze “avanzate” in grado di far loro affrontare pericoli e difficoltà
con maggiore consapevolezza e corretta preparazione.
2) Organizzazione Eventi
Il corso può essere richiesto da un moto club o da un Comitato Regionale.
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 AM la quota di iscrizione è ridotta a 75 euro.
5) Esempio di Programma Tipo da svolgere in area chiusa al traffico:
08.30 - 09.00 Ricevimento partecipanti/ suddivisione Gruppi (5/7)
09.00 - 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 sia 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 ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento Educazione Stradale,
inviando una e-mail all’indirizzo educazione.stradale@federmoto.it

