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ZERO Enduro School
Avviamento all’enduro femminile - Minicorso di pilotaggio moto da off-road
INFO GENERALI
 CALENDARIO:
corso individuale su prenotazione
da Febbraio a Ottobre Albenga SV
- 06/02/2021 Albenga SV
- 01/05/2021 Albenga SV
- 12/06/2021 Parma PR
- 03/07/2021 Albenga SV
- 04/09/2021 Albenga SV

TIPO TOUR:
Enduro
Livello Facile
 INFO TOUR:
- Corso base Enduro di 1 giorno
- Livello di difficoltà facile
- Percorso 90% fuoristrada
- Attività principale in campo scuola

FINALITA’: il corso si propone di aiutare tutte le donne motocicliste a
raggiungere un livello minimo per guidare una moto da enduro.
Livello zero significa che al corso possono partecipare tutti gli aspiranti
piloti anche chi non ha mai guidato una moto con le marce. Enrica
PEREGO e uno staff tutto al femminile si dedicherà con molta pazienza a
tutte voi.

 MOTO INFO:
Alle corso posso partecipare
moto da enduro 2 e 4 tempi requisiti:
targa, libretto, pneumatici tassellati e
assicurazione.
Presso la scuola disponibili a noleggio
le EASY ENDURO e abbigliamento al
prezzo convenzionato di 50€.

PROGRAMMA
Il corso si svolge in giornata. Per chi arriva da lontano è consigliato il pernottamento il giorno prima del corso.
Ore 09:00 ritrovo con Staff Sud Est alla Scuola
Ore 10.00 lezione all’aperto teoria: “la posizione in sella ”
Ore 10.30 lezione pratica in campo scuola: “la frenata” “la curva” “Salite e discese”
Pausa pranzo dalle 13 alle 14
Ore 14:00 prova pratica: escursione su percorsi off-road a seconda del livello acquisito. (per chi non è munito di
patente attività e approfondimenti al campo scuola)
Ore 17:00 fine delle attività, consegna Diplomi di partecipazione e Gadget
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Informazioni utili:
MAI GUIDATO UNA MOTO CON LE MARCE: non preoccuparti, ci pensiamo noi e ti stupirai di quanto in fretta potrai
imparare a metterle.
HO UNA MOTO DA STRADA MA NON HO MAI FATTO ENDURO: sei nella condizione ideale per avvicinarti a questo sport. Ti
servirà moltissimo anche per la guida on-the-road aiutandoti a prendere maggiore confidenza con il tuo mezzo.
PARTECIPARE IN DUE: perché no, è un’ottima idea regalo. Potrete entrambi imparare qualche cosa di nuovo, perfezionare
la guida, passare una bellissima giornata all’aperto. Se il tuo compagno è già bravissimo per lui ci sono i nostri 1 DAY
Experience a disposizione.
DORMIRE ALLA SUD EST: pratico e economico, al costo di 25 € a notte con colazione. Prenditi i giusti tempi, la scuola è
comunque un’attività faticosa. Se abiti lontano approfitta e prenota un weekand da noi.
NON HO ABBIGLIAMENTO ADEGUATO: alla Sud Est il noleggio dell’abbigliamento da enduro è gratis per le donne. Da noi
trovi casco, stivali protezioni e abbigliamento in tutte le taglie.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Iscrizione al corso di 1 giorno pranzo incluso
Prezzo speciale per noleggio moto da enduro carburante incluso
Noleggio abbigliamento enduro completo
Pernottamento con colazione in struttura convenzionata Sud Est

150 €
50 €
gratuito
25 €

Supplemento camera singola 15€

Quota escursione enduro 1 DAY per eventuale accompagnatore
Noleggio moto accompagnatore 1 DAY

75 €
110 €

Quota valida fino al 31/12/2021
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ISCRIZIONI RAID
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data del corso mediante invio del bollettino di iscrizione a mezzo:
- MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com
- ON-LINE su www.sudestraid.com/iscrizione/
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente i nostri uffici al 0039 3382447465
A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 50 euro per l’iscrizione al raid da versare sul conto:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E.
IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0)
Il saldo della quota di iscrizione deve essere versato entro la data di inizio del raid, mediante bonifico o in contanti (o assegno
bancario) direttamente all’organizzazione. L’organizzazione non dispone di apparecchio POS per l’incasso mediante carta di credito.
Restituzione TOTALE della quota di acconto in caso di annullamento Legge COVID

NOLEGGIO MOTO
BETA RR 200 e 300 RACING 2T
Altezza sella da terra 930 mm Peso a secco 104 Kg Motore termico 2 tempi
monocilindrico Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione carburatore
Cambio a 6 marce Capacità serbatoio carburante 9,5 lt Forcella Shoowa a steli
rovesciati 48 mm
Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB

BETA RR 350-430 RACING 4T
Altezza sella da terra 940 mm Peso a secco 109 Kg Motore termico 2 tempi
monocilindrico. Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione iniezione. Cambio
a 6 marce. Capacità serbatoio carburante 8 lt. Forcella Sachs a steli rovesciati 48
mm
Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB

BETA 300 XTRAINER 2T
Altezza sella da terra 910 mm Peso a secco 99 Kg Motore termico 2 tempi
monocilindrico. Avviamento elettrico e a pedale Alimentazione iniezione. Cambio
a 6 marce. Capacità serbatoio carburante 8,5 lt. Forcella idraulica a steli rovesciati
(steli ø 43 mm)
Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB

YAMAHA WRR 250 4T
Altezza sella da terra 930 mm Peso a secco 126 Kg Motore termico 4 tempi
monocilindrico Avviamento elettrico Alimentazione carburatore Cambio a 6
marce Capacità serbatoio carburante 7,6 lt
Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN: Altezza sella da terra 800 mm Peso a secco 191 Kg
Motore termico 4 tempi monocilindrico Avviamento elettrico Alimentazione
iniezione Cambio a 5 marce Capacità serbatoio Carburante 15 lt forcella
telescopica da 41 mm
Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB

La richiesta di noleggio moto deve pervenire unitamente al bollettino di iscrizione. Il noleggio è subordinato alle
Condizioni Generali di Noleggio visionabili sul sito: https://www.sudestraid.com/condizioni-generali-di-noleggio/
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