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Corso di guida sicura 
                    

Edizione 1: Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 

Edizione 2: Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 
 
Caro Socio, 

 

nel calendario di quest’anno abbiamo inserito il "Corso di guida sicura su strada" con istruttori ufficiali 

BMW al fine di affinare la tecnica motociclistica in un'ottica di guida dinamica e sicura che conferisce alla 

conduzione del veicolo maggiori margini di sicurezza e un elevato coinvolgimento e gusto nella guida. 

 

Il corso sarà articolato su 2 giornate e sarà espletato su strada nei dintorni di Genova, nell'ottica di 

fornire ai partecipanti contenuti di immediata applicabilità: 

- impostazione sui comandi e posizione di guida 

- guida attiva e utilizzo del corpo 

- meccanismi fisiologici utilizzati durante la guida 

Tecnica: 

- curva nelle varie accezioni: raggio stretto, largo e variabile 

- curve in sequenza e slalom didattico 

- frenata: modulazione e intervento d'emergenza 

- evitamento dell'ostacolo in situazione d'imprevisto 

- guida su fondo sdrucciolevole (bagnato o altra natura) 

- guida al buio e situazioni d'emergenza 

Appendice: 

- lettura ed interpretazione della situazione di rischio 

- fatica fisica e fatica mentale nell'ottica della sicurezza 

- nozioni basilari di meccanica e manutenzione 

- equipaggiamento e sicurezza del veicolo 

- equipaggiamento e sicurezza del pilota 

- consigli pratici 

 

Ogni edizione avrà un massimo di 21 partecipanti. 
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Il programma sarà così articolato: 

 

Venerdì pomeriggio/sera: 

- presentazione del corso, inizio teoria generica e indicazioni operative 

 

Sabato: 

- 08:30-10:30 teoria in aula 

- 10:30-13:00 pratica in strada 

- 13:00-14:30 pausa pranzo 

- 14:30-16:30 pratica 

- 16:30-17:30 riprese 

- 18:00-19:00 rientro in aula e commento lavoro svolto 

- 19:00 termine lavori 

- 20:30 cena 

-  

Domenica: 

- 08:30-10:30 teoria in aula 

- 10:30-13:00 pratica in strada 

- 13:00-14:30 pausa pranzo 

- 14:30-18:00 pratica 

- 18:00-19:00 rientro in aula e commento lavoro svolto 

- 19:00 chiusura corso 

 

Prezzo soci: 280 euro a partecipante: la quota comprende, oltre al corso, il light lunch di sabato e 

domenica. 

Siete inoltre invitati a partecipare alla cena di sabato sera: il costo è di 30 euro a persona ed è gradita la 

presenza dei famigliari. 

   

Al fine di organizzare al meglio questo evento, Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua 

partecipazione entro venerdì 28/02/2020 utilizzando la mail del club info@bmwmcgenova.it 

specificando l’edizione preferita (edizione 1 del 17-18-19 Aprile o edizione 2 del 25-26-27 settembre) 

e la presenza alla cena con l’eventuale numero di accompagnatori. 

 

Visto il numero massimo di 21 partecipanti per ogni edizione, l’iscrizione terrà conto dell’ordine di 

arrivo delle conferme alla mail del club ed eventualmente verrà chiesta la disponibilità di partecipare 

all’edizione che non è stata scelta come preferita. 
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Entro venerdì 06/03/2020 verranno confermati i partecipanti per ogni edizione che dovranno bloccare la 

prenotazione versando una caparra di 150 euro a persona entro e non oltre il 13/03/2020.  

 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci utilizzando la mail del club info@bmwmcgenova.it, 

oppure telefonando ai seguenti numeri:  

 

335 1047522 Augusto   348 0846315 Fabio 

 

Con la speranza che l'iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua partecipazione, Ti 

salutiamo cordialmente. 

 

 

                                                   BMW MOTORRAD CLUB GENOVA 

                                                                 Il Consiglio Direttivo                                                                           


