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9° Corso di guida Maxienduro e navigazione con Tripy 
28/29 novembre 2015 

Sede del cosro Verucchio (Rimini), ospiti dell'Agriturismo Duslaun. 

Il corso si svolgerà sugli sterrati del Montefeltro a cavallo di Emilia Romagna, Toscana e Marche (in 

qualsiasi condizione climatica) 

Avremo l'opportunità di intervallare gli stage di guida offroad con interessanti sessioni di navigazione con 

Tripy (GPS+ lettore di roadbook digitale).  

Le compagne potranno seguire il corso a bordo dei nostri 4x4 di assistenza. 

Consigliate ma non necessarie le gomme tassellate 

Le lezioni di guida saranno tenute dagli istruttori FMI Mirco Bettini e Miria Amadori. Si occuperà invece 

del corso di navigazione Alessio Rimoldi, responsabile per l'Italia di Tripy con l'obiettivo di trasmettere, ai 

possessori di Tripy, le informazioni per poter utilizzare e sfruttare tutte le potenzialità dello strumento e per 

chi non conosce ancora Tripy sarà l'occasione per "toccarlo con mano" e testarlo sul campo. 

Metteremo a disposizione dei partecipanti alcuni Tripy per permettere, a chi non lo possiede, di provarlo in 

un breve test. Non è obbligatorio essere possessori di Tripy o noleggiarlo per partecipare la corso 

• sabato: ore 09.00 -09.30 Ritrovo a Verucchio presso l'agriturismo, check in dei partecipanti  

• ore 09.30-10.00 Tripy Gps+digital roadbook cos'è? 

• ore 10.00-11,30 Utilizzo di Road Tracer e costruzione di un roadbook elettronico 

• ore 11.30 -13.00 lezione statica di tecniche di guida fuoristrada maxienduro e prove di accelerazione, 

frenata ed equilibrio su terreni sdrucciolevoli 

• ore 13.00-14.00 Pausa pranzo  

• ore 14.30-17.30 Preparazione della strumentazione sulla moto e partenza per il tour navigato su un 

circuito di 50/60 Km. 

Saranno selezionate delle zone di riordino dove effettuare stage di guida offroad con gli istruttori  di 

guida FMI 

• ore 18.00 rientro all'agriturismo. 

• ore 20.30....... Cena tipica Romagnola presso l'agriturismo. 

Proiezione di foto e video della giornata.  

 

• Domenica:  ore 08.30-09.00 preparazione secondo roadbook più tecnico e partenza tour.  

Lungo il percorso verranno effettuati dei riordini dove effettuare degli stage di guida con gli istruttori 

FMI e approfondire l'utilizzo pratico di Tripy, sempre assistiti dai 4x4 dell'organizzazione.  

• ore 12.00 rientro a Verucchio e termine del corso. 

Possibilità di trattenersi a pranzo (prenotazioni durante il breafing di sabato) 

 Staff:  

Mirco Bettini, istruttore FMI fuoristrada. 

Miria Amadori, istruttore FMI fuoristrada, istruttore IGAST e assistenza 4x4  

Alessio Rimoldi, responsabile Italia Tripy 
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Quotazioni e servizi  

 
• Quota iscrizione corso pilota + moto   € 240,00 

 (acc.to 100,00€ e possibilità di saldare  direttamente in loco) 

 

• Pernotto e prima colazione con arrivo il venerdì   € 45,00 

 

• Quota accompagnatore   € 95,00 

 

• Quota associativa Rally Team Azzurrorosa anno 2015   € 35,00 

 

 

 

Servizi compresi nella quota base di partecipazione al corso 

 

• 1 giorno pensione completa agriturismo in camera doppia o tripla con cena tipica 

• Materiale didattico 

• Istruttore in moto 

• Assistenza mezzo 4x4 e recupero moto in panne 

• Attestato di partecipazione 

• Gadget 

 

 

Servizi compresi nella quota base di partecipazione accompagnatore 

 

• 1 giorno pensione completa agriturismo in camera doppia con cena tipica 

• Posto auto su 4x4 al seguito di tutto il corso 

 

 

Possibile estensione hotel 4 stelle con centro benessere o appartamenti turistici per 2/4 

persona nel centro storico di Verucchio a 3 KM dalla struttura principale 

Hotel Oste del Castello www.ostedelcastello.it 

Appartamenti turistici e B&B di lusso www.lecaseantiche.it 

 

 

 


