Avviamento all’enduro femminile
Minicorso di pilotaggio moto da enduro – livello

zero

CALENDARIO 2019
5 MAGGIO – 23 GIUGNO – 8 SETTEMBRE
FINALITA’: il corso si propone di avviare alla guida in fuoristrada ragazze e piloti principianti. La giornata è
anche una festa e un’occasione di ritrovarsi. Livello zero significa che al corso possono partecipare tutti gli
aspiranti piloti anche chi non ha mai guidato una moto con le marce. Uno staff tutto al femminile: le istruttrici
si dedicaheranno con molta pazienza a tutte voi.
Al corso ZERO si puo partecipare sia con la propria moto da enduro oppure opzione a noleggio:
- per chi non possiede una moto: turni di 1 ora con istruttrice divise in minigruppi di 2/3 ragazze con moto a
noleggio.
Costo della giornata:
50 € per chi ha la propria moto
90 € per chi non ha moto e abbigliamento (max 3 ragazze per ogni moto)
150 € per chi sceglie uso esclusivo della moto a noleggio
Pranzo offerto dall’organizzazione
Pernottamento presso il BB 2RUOTE 25 € fino ad esaurimento posti
Pernottamento presso altre BeB della zona a partire da 30 €

PROGRAMMA
ritrovo presso SUD EST a Casanova Lerrone Borgata Costa 6 ore 9,00
Ore 10.00 lezione all’aperto teoria
Ore 10.30 inizio stage minigruppi con moto a noleggio
Pausa pranzo dalle 13 alle 14
Ore 17.00 fine delle attività, consegna diplomino di partecipazione e simpatico rinfresco.
All’escursione sono …..
- Sono ammessi motoveicoli tipo ENDURO in regola con il codice della strada.
- Per mariti e fidanzati e parenti escursione con accompagnatore Quota iscrizione 75 €
- Per noleggio moto e escursione 185 €
Vuoi una data solo per te: CORSO ZERO ESCLUSIVO: 250 € MAX 2 PESONE: chiedi alla SUD EST una
data disponible.

INFO E ISCRIZIONI Enrca PEREGO SUD EST RAID 3382447465 info@sudestraid.com

VI ASPETTO
NUMEROSE.
Coraggio!!!!!!
Enrica PEREGO

