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Anche quest’anno il progetto parte con il supporto e la collaborazione di Yamaha Italia come 
Club Ufficiale
. Per questo possiamo organizzare il tutto con un costo interessante, al quale va aggiunto la per
l'alloggio in mezza pensione e i pranzi (panino e via).
Come istruttore avremo Raffaele Prisco istruttore federale FMI , che anni collabora proprio con
Yamaha Italia.
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http://www.yamaha-motor.eu/it/
http://www.yamaha-motor.eu/it/community/partnership/club/index.aspx
http://www.gsss.it/gsss/il-team/raffaele-prisco/
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        La peculiarità del corso è quella di partire da un programma base si va poi a plasmare sullacapacità media dei partecipanti. Il tutto per arrivare a sviluppare quella che è la nostra filosofiada anni, ovvero "scorrere, non correre!". Durante il corso si scoprirà e/o focalizzerà cheviaggiando "scorrendo" si andrà più fluidi e in piena sicurezza godendo maggiormente delpiacere di andare in moto, stancandosi anche meno.  Resoconto "informale" del 1° Corso di Guida Sicura su Strada, con le valutazioni deipartecipantiResoconto "informale" del 2° Corso di Guida Sicura su Strada, con le valutazioni deipartecipanti        DATE CORSI- 3/5 Maggio in zona Monte Livata e Campo Staffi (con possibilità in fase di valutazione di 3°giorno aggiuntivo o motogiro sfruttando il ponte)- 24/26 Giugno in zona Massa e Abetone  La discussione sul forum, dove trovare gli aggiornamente e potete fare domande  L'evento su Facebook    PROGRAMMA* (percorso indicativo 80/120 km)Il corso sarà composto da sezioni di teoria e di pratica. Durante i percorsi in moto l'istruttoreosserverà l'allievo e darà anche le specifiche indicazioni sui punti di forza e debolezza.  Venerdì17.30 registrazione19.00 incontro con gli allievi e presentazione del corsoSabato09.00-10.30 parte teorica10.30-13.00 parte pratica in strada13.00-14.30 pausa pranzo14.30-18.00 esercitazioni in strada con riprese video18.00 rientro alla base, con parte teorica e proiezione dei filmatiDomenica09.00-10.30 parte teorica10.30-13.00 parte pratica in strada13.00-14.30 pausa pranzo14.30-16.30 parte pratica16.30 rientro alla base, con parte teorica e correzione ultima per ciascun partecipante17.30 chiusura corso e consegna degli attestati di partecipazione.* Gli orari sono indicativi    COSTIQuota partecipazione al corso: € 230 o € 200 per i soci al 10/04/2016 (apertura iscrizioni)Il costo non comprende il pernotto e i pasti. Potrebbe subire una variazione in faseorganizzativa, che verrà comunicata prontamente.La quota potrebbe subire una variazione di qualche decina di questo, in base allo sviluppodell'evento. Verrà confermata o aggiornata con le ulteriori informazioni in merito allasistemazione alberghiera.  Il primo corso cade nel ponte del 2 Giugno e si potrebbe sfruttare il venerdì per fare unmotogiro, tornando in tempo per l'inizio del corso; magari arrivando già dal giovedì. Si stadecidendo in merito nel forum, quindi seguite iltopic.    ISCRIZIONEInviare la propria iscrizione a corsi@fazeritalia.it  indicando i seguenti datiNome:Cognome:Nickname:Socio Club: (SI/NO)*Città:Cellulare:Corso (centro-nord o centro-sud):Pernotto: (SI/NO)*Chi non è socio dovrà iscriversi prima del corso o direttamente in loco all'atto dellaregistrazione, facendo poi l'iscrizione  Si ricorda che la prenotazione in albergo non è automatica e che va fatta direttamente conl'albergo seguendo le indicazioni.  Albergo 1° corso - Hotel Sancamillo (Bellegra)Albergo 2° corso - Hotel La Lanterna (Castelnuovo di Garfagnana)    CAPARRA** PRENOTAZIONE CORSOPagamento di € 100,00 a mezzo bonifico bancarioConto corrente intestato a Club FazerItalia presso Unicredit (Ag. Roma Casilina A) con IBAN IBAN IT46Y0200805204000103966207Registrazione all'arrivo al corso, con saldo in contanti alla registrazione.** Non verrà restituita a copertura delle spese per disdette oltre 7 giorni dalla data di inizio deldel corso e comunque al netto del costo del bonifico  La caparra non verrà restituita a copertura delle spese per disdette a meno di 1 settimana dalcorso.Inviare copia del pagamento a corsi@fazeritalia.it  specificando la data del corso a cui si vuolepartecipare.      

  Via San Francesco 22 - Bellegra (RM)Tel. 06 95617016Fax 06 95617135E-mail: info@hotelsancamillo.it  http://www.ristorantesancamillo.it/Pagina su facebookRecensioni su tripadvisor  Offerta per i partecipanti del corso al giorno per stanzaTariffa pernottamento, colazione e cena con bevande locali incluse. Tassa di soggiornoeventuale non inclusa- Camera singola € 55- Camera doppia € 100  Modalità per la prenotazioneTelefonicamente o via email, indicando ovviamente che siete del gruppo FazerItalia.Fate presente con chi sarete in stanza o altrimenti saranno loro a fare la coppia se daretel'indicazione per la doppia        

 2 / 6

corsidiguida/104-resocontocorso1sicilia.html
corsidiguida/104-resocontocorso1sicilia.html
corsidiguida/107-resocontocorso2umbria.html
corsidiguida/107-resocontocorso2umbria.html
fazerforum/showthread.php?t=278568
https://www.facebook.com/events/1025986097488022/
fazerforum/showthread.php?t=278568
fazerforum/showthread.php?t=278568
mailto:corsi@fazeritalia.it?subject=Iscrizione%20Corso%20di%20Guida%20Sicura
corsidiguida/111-corsidiguida2016.html?start=1
corsidiguida/111-corsidiguida2016.html?start=2
mailto:corsi@fazeritalia.it
https://www.google.it/maps/place/Sancamillo/@41.898026,13.011436,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc5f92ecf211f25ff!8m2!3d41.898026!4d13.011436
mailto:info@hotelsancamillo.it?subject=Prenotazione%20gruppo%20FazerItalia
http://www.ristorantesancamillo.it/
https://www.facebook.com/Ristorante-Sancamillo-1520428374844117/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2370896-d4295416-Reviews-Ristorante_Hotel_Sancamillo-Bellegra_Province_of_Rome_Lazio.html
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          Il primo corso cade nel ponte e quindi con l'occasione abbiamo la possibilità di fare un giornoextra di corso o un motogiro di giovedì (buona base per esempio per andare in Abruzzo). Il costo per il giorno aggiuntivo a seconda del numero di partecipanti può variare dai 60 ai 90euro, che confermeremo prima del corso. All'atto dell'iscrizione indicate nella mail l'interesse per il giorno extra di corso o il motogiro,tenendo presente che la maggioranza deciderà per tutti.      

    Località alle Monache 300/B55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)Telefono 0583639364Fax 0583641418E-mail informazioni@lalanterna.eu  http://www.lalanterna.eu/it/Pagina facebookTripadvisor  Parcheggio privato e box motoPiscina, sauna e giardinoSala TV e area wi-fi  Offerta per i partecipanti del corso al giorno per personaTrattamento in mezza pensione, inclusa l’acqua ai pasti:- Camera doppia uso singola € 65,00- Camera doppia € 60,00Rimangono escluse le consumazioni al bar, il caffè ed il vino.  Modalità per la prenotazionePotete prenotare telefonicamente o via e-mail specificando che siete del gruppo del "Corso delClub FazerItalia"          
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https://www.google.it/maps/place/La+Lanterna/@44.1218505,10.409536,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfa947d976a64df74!8m2!3d44.1218505!4d10.409536
mailto:informazioni@lalanterna.eu
http://www.lalanterna.eu/it/
https://www.facebook.com/pages/La-Lanterna-Castelnuovo-di-Garfagnana/109594382401379?ref=hl
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g676357-d1205982-Reviews-La_Lanterna-Castelnuovo_di_Garfagnana_Province_of_Lucca_Tuscany.html
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