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Nell’ambito del progetto FMI incentrato sull’affinamento della tecnica 
motociclistica, per la guida in sicurezza e con elevato coinvolgimento, 
e dunque gusto nel condurre la propria moto, il motoclub Misinto – in 
sinergia con il Comitato Regionale FMI Lombardia – ripropone un corso 
di guida dinamica e sicura sulle strade del proprio territorio, dopo 
l’annullamento di quello precedente per la pandemia.
Il programma prevede, per ciascuna giornata di corso, una sezione 
teorica e una pratica, quest’ultima da tenersi sulle strade più belle del 
“triangolo lariano”.
Docenti gli istruttori federali con qualifica ITGS (istruttore di tecniche di 
guida stradale), che porranno la loro competenza consolidata a servizio 
dei partecipanti, con base operativa per la parte teorica presso la 
sede del motoclub Misinto, dotata di tutti gli spazi e le attrezzature 
idonee per la didattica.
L’organizzazione avrà cura di sottoporre agli iscritti un pacchetto 
completo di opzioni, con alberghi e ristoranti e con la possibilità di una 
scelta della sistemazione più confacente.
Per esigenze di copertura assicurativa, ogni partecipante dovrà essere 
in possesso di tessera member o superiore, con la possibilità di affiliarsi 
direttamente al motoclub Misinto.
Ogni partecipante dovrà essere munito di motociclo in buono stato di 
efficienza (in particolar modo riguardo i sistemi di sicurezza attiva) e di 
equipaggiamento tecnico (stivali, pantaloni ,giacca, casco, guanti e 
dispositivi di protezione per schiena, spalle, gomiti e ginocchia).
Il corso sarà effettuato solo al raggiungimento di un minimo di 15 parte-
cipanti.

Ulteriori informazioni o aggiornamenti, saranno riportate sul sito:
www.motoclubmisinto.com

NOI SIAMO QUI
La nostra sede è situata
presso la scuola elementare 
Giuseppe Mazzini di Misinto, 
con accesso da via Marconi.
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08.30 - 10.30 Teoria in aula
10.30 - 13.00 Pratica su strada
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
16.30 - 17.30 Ripresa
18.00  Rientro  e commento  
  del lavoro svolto  
19.00  Termine dei lavori
20.00  Cena

Sabato
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13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.30 - 18.00 Pratica
18.00  Rientro e commento  
  del lavoro svolto  
19.00  Termine dei lavori

Domenica

Pomeriggio / sera
Presentazione del corso, inizio teoria generica 

e indicazioni operative

Venerdì
PROGRAMMA

I soprascritti orari sono indicativi, e verranno modificati dagli istruttori in sede di
programmazione definitiva, che sarà comunicata via mail.

2021CERTIFICATE
OF PARTICIPATION

Al termine del corso verrà 
rilasciato un ATTESTATO DI  

PARTECIPAZIONE
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ISCRIZIONI
Per iscriversi l’allievo dovrà inviare all’indirizzo 
info@motoclubmisinto.com, entro il 25/04/2021: 
-  Ricevuta di bonifico con acconto di 
   € 300,00 al seguente IBAN :
   IT10Y083 7434 1400 0000 2302 769 con 
   causale: acconto corso di guida sicura su            
   strada - Motoclub Misinto, 
- copia dei documenti di identità 
- patente di guida 
- la mail. 
Sarà nostra cura inviare ai partecipanti una  
scheda di iscrizione più completa.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Sono riferiti ai partecipanti già in possesso di tessera FMI. 

Il costo della tessera member, effettuabile presso il motoclub Misinto, 
è di euro 50,00

Iscrizione al corso comprensiva di pranzi e cene (4 pasti) =  € 420,00
PACCHETTO A

iscrizione al corso comprensiva di 4 pasti più due pernottamenti
 in camera doppia  presso alberghi 4 stelle = € 550,00

PACCHETTO B

iscrizione al corso comprensiva di 4 pasti più due pernottamenti in 
camera doppia a uso singolo presso alberghi 4 stelle = € 590,00

PACCHETTO C

Il Presidente
Gino Bortoletto

Ulteriori informazioni 
Gino Bortoletto - cell.  338 861 16 31


