
 
 

CORSO DI TECNICHE DI GUIDA SICURA STRADALE 
 

Il corso mira all'implementazione e perfezionamento di una tecnica di guida dinamica, 
brillante e partecipata, che lasci al motociclista maggiori margini di sicurezza accrescendo 
contemporaneamente il piacere della conduzione della moto. 
 
L’impostazione è quindi orientata allo sviluppo della destrezza e delle abilità, aspetti 
considerati prioritari rispetto alla velocità che, pur costituendone il naturale prodotto (da 
raggiungersi però con gli opportuni presupposti di sicurezza), in un contesto didattico quale 
quello del corso ne rappresenta un fattore limitante all’apprendimento. 
 
I contenuti del corso, ancorché sviluppati con l’obiettivo della loro universale applicabilità e 
del costante perfezionamento della tecnica di guida indipendentemente dal grado di abilità di 
ciascun allievo, richiedono però una sia pur minima esperienza motociclistica. 
 
Si articola in due giornate precedute da un incontro, pomeridiano o serale, dedicato alla 
conoscenza tra allievi e istruttori federali, alla presentazione del corso, degli itinerari e delle 
principali modalità operative di svolgimento delle attività didattiche. 
 
Più in dettaglio il programma prevede, per ciascuna giornata, una sezione teorica in aula e una 
pratica che si svolgerà su un percorso stradale di lunghezza variabile tra i 70 e i 130 km con 
ripetute soste dedicate a briefing correttivi per gli allievi. 
Nel corso del pomeriggio della giornata saranno effettuate delle riprese video che saranno 
commentate in aula a fine giornata. 

 
Programma del corso 

venerdi 
Pomeriggio/sera: Presentazione del corso, inizio teoria generica e indicazioni operative 

sabato 
8.30-10 30 teoria in aula (posizione e fondamentali di guida) 
10-30-13.00 pratica in strada 
13.00-14.30 pausa pranzo 
14.30- 17.30 pratica in strada e riprese video 
18.00 rientro in aula e commento del lavoro svolto e delle riprese video 
19.00 termine dei lavori 

domenica 
8.30-10 30 teoria in aula (traiettorie corrette e quote ciclistiche della motocicletta) 
10-30-13.00 pratica in strada 
13.00-14.30 pausa pranzo 
14.30- 17.30 pratica 
18.00 rientro in aula e commento del lavoro svolto 
19.00 chiusura corso  

Costo 
La quota di iscrizione è di € 300,00 per i Tesserati FMI 
Per i non tesserati FMI la quota è di € 335,00. 
La quota comprende il corso teorico pratico e l’assicurazione. 



La quota non comprende le spese di vitto e alloggio, il carburante, gli extra. 
I partecipanti potranno scegliere la sistemazione più confacente alle proprie esigenze. 
I pasti lungo il percorso saranno presso strutture convenzionate con menù fisso e prezzo 
concordato. Ogni partecipante è libero di aderire o meno a tale proposta. 
 

Modalità di pagamento e di iscrizione 
Per iscriversi l’allievo dovrà inviare, via mail, alla Federazione Motociclistica Italiana: 
 ricevuta del bonifico effettuato sul c/c intestato a “Federazione Motociclistica Italiana”, 

IBAN: IT47U0100503309000000010102, causale “Scuola Motociclistica Federale - corso 
di tecniche di guida sicura stradale” 

 scheda di iscrizione debitamente compilata 
L’indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione è: scuola.federale@federmoto.it 

 

Abbigliamento 
Per partecipare ai corsi è obbligatorio un abbigliamento tecnico specifico per il 
motociclismo: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti e dispositivi di protezione per schiena, 
spalle, gomiti, ginocchia. 
Poiché i corsi si terranno anche in condizioni di pioggia si consiglia adeguato abbigliamento 
impermeabile. 
Non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si presenterà senza abbigliamento 
tecnico e dispositivi di protezione. 
 

Motocicletta 
Il partecipante dovrà essere munito di motociclo in buono stato di efficienza (in particolar 
modo riguardo i dispositivi di sicurezza attiva) ed in regola con il codice della strada. Nel 
modulo di iscrizione deve essere indicata la moto con cui l’allievo intende effettuare il corso. 
Per motivi didattici non è possibile svolgere le lezioni pratiche su strada con bauletto e borse 
laterali. Si consiglia l’utilizzo di una piccola borsa da serbatoio e/o di una rete elastica. 
Non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si presentasse con la motocicletta 
non in regola con il codice della strada. 
 

Cancellazioni e/o rinunce 
Il corso si terrà con la presenza di un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 21. 
In caso di cancellazione o annullamento del corso da parte dell’organizzazione sarà restituita 
integralmente la quota versata, ad eccezione di € 35,00 per i non tesserati FMI. 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso dovrà essere data comunicazione all’indirizzo 
di posta elettronica scuola.federale@federmoto.it. 
Per una rinuncia comunicata entro 31 giorni dalla data del corso è previsto il rimborso 
integrale della quota versata (ad eccezione di €35,00 per i non tesserati FMI). 
Per una rinuncia comunicata tra 30 e 21 giorni dalla data del corso è previsto il rimborso del 
50% della quota versata (ad eccezione di €35,00 per i non tesserati FMI). 
In tutti i casi è possibile chiedere, in alternativa al corso cui ci si è iscritti, la partecipazione ad 
altro corso di tecniche di guida sicura stradale organizzato e tenuto e dalla Scuola 
Motociclistica Federale nell’arco dell’anno solare. 
Il cambiamento di data può essere effettuato una sola volta per anno.  
È anche possibile cedere il proprio posto ad altra persona inviandone richiesta all’indirizzo di 
posta elettronica scuola.federale@federmoto.it con allegata la scheda di iscrizione sottoscritta 
dal nuovo partecipante unitamente se non tesserato FMI, alla ricevuta del versamento di 
€35,00 sul c/c della Federazione Motociclistica Italiana sopra indicato.
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Scheda di iscrizione al corso di tecniche di guida sicura stradale 

 

Corso del ……. /….../ ………                                     luogo …………………….  

 

Nome…………………………………..……     Cognome……….…………………………….. 

 

Luogo e data di nascita …………………….              ……../…../……… 

 

Codice fiscale: …………………………………………………………….. 

 

Indirizzo: ……………………………………………. CAP ………. Città …………………..  (       ) 

 

Telefono: ………………………      posta elettronica: ………………………………………………. 

 

tessera FMI n°…………………………… 

 

Moto con cui partecipa  ……….……………………………….. Targa ……………………………... 

 

Professione………………………. 

 

Breve descrizione della propria storia motociclistica 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………., …………………                                                       ……………………… 

Luogo                data                                                                                      firma 
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Il sottoscritto è consapevole che per partecipare al corso è obbligatorio un abbigliamento 
tecnico specifico per il motociclismo: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti e dispositivi di 
protezione per schiena, spalle, gomiti, ginocchia e che non sarà consentita la 
partecipazione al corso a chi si presenterà senza abbigliamento tecnico e dispositivi di 
protezione. 
 

Il sottoscritto è altresì consapevole non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si 
presentasse con la motocicletta non in regola con il codice della strada. 
 

Il sottoscritto è consapevole che gli istruttori potranno insindacabilmente allontanare dal corso chi 

terrà comportamenti o atteggiamenti pericolosi per sé o per gli altri. 

 

Si allegano: 

 fotocopia della patente in corso di validità 

 ricevuta del bonifico effettuato sul c/c intestato a “Federazione Motociclistica Italiana”, 
IBAN: IT47U0100503309000000010102, causale “Scuola Motociclistica Federale - 
corso di tecniche di guida sicura stradale” 
 

 

 

 

………………., …………………                                                       ……………………… 

Luogo                data                                                                                      firma 

 

 

 


