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ZERO e ONE 
Avviamento all’enduro femminile 

Minicorso di pilotaggio moto da off-road e tour enduro  
 
 

FINALITA’: il corso si propone di aiutare tutte le donne motocicliste 

a raggiungere un livello minimo per guidare una moto da enduro.  

Corso ZERO dedicato a tutte le aspiranti pilota anche quelle che non 

hanno mai guidato una moto con le marce.  

ONE è un corso rivolto alle donne che hanno già praticato enduro, 

anche se principianti e che vogliono testare una giornata di tour in 

fuoristrada.  

Enrica PEREGO ed il suo staff si dedicheranno con molta pazienza a 

tutte voi.  

 

PROGRAMMA 
  

ZERO: patente di guida tipo A necessaria 

Ore 09:00 ritrovo alla SUD EST RAID Casanova Lerrone SV  

Ore 10.00 lezione all’aperto teoria: “la posizione in sella ”   

Ore 10.30 lezione pratica: “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.  

Ore 17:00 fine delle attività, consegna Diplomi di partecipazione e Gadget  

 
ONE: patente di guida tipo A necessaria 

Ore 09:00 ritrovo alla SUD EST RAID Casanova Lerrone SV  

Ore 10.00 lezione all’aperto: “Verifica livello delle partecipanti e ripasso 

posizione di guida ”   

Ore 11:00  primo tour con escursione su percorsi off-road a seconda del livello 

acquisito.  

Pausa pranzo dalle 13 alle 14  

Ore 17:00 fine delle attività, consegna Diplomi di partecipazione e Gadget 

   

Enrica PEREGO:  
1998: Vincitrice (categoria femminile) della MONTES DE CUENCA 

(MADRID) Coppa del Mondo Rally 

1999: Vincitrice dell’Italian Baja (Pordenone) (Categoria femminile) 

2000: Vincitrice del Campionato Italiano Motorally 

2001: fonda la prima scuola di enduro femminile 

2002: partecipa in rappresentanza della nazione Italiana al Trophèe Aicha 

Des Gazelles (Marocco) 

2003: Seconda classificata al Campionato Italiano Motorally. 

2004: Vincitrice del Campionato Italiano Motorally 

2005: Vincitrice del Campionato Italiano Motorally 

2006: Fonda la Sud Est Raid 

2008: Vincitrice del Rallye des Papillons Tunisia Cat. Moto. 

2009: termina la sua carriera da Pilota al Mondiale Rally 

2012: nascono i corsi di avviamento all’enduro per donne 

2018: fondatrice di CHICA LOCA 

 

INFO GENERALI   

 

• CALENDARIO:  

tutto l’anno su prenotazione   

 

Altre attività 100% femminile 2023:  

- 15-16/4/23  ZERO +ONE Lovolo di 

Vicenza  

- 21/5/23  ZERO  Verrua Savoia TO 

 

TIPO TOUR:  

Enduro 

Livello Facile 

100% femminile 

• INFO TOUR: 

- Corso base Enduro di 1 giorno 

- Livello di difficoltà facile   

- Percorso 90% fuoristrada 

- Attività principale in campo scuola 

 

• 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€.  
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Informazioni per partecipare:   

• OBBLIGATORIO: Vista medica semplice rilasciata dal medico di base (validità in corso)   

• OBBLIGATORIO: Patente guida valida  

• Per il tour enduro ONE e le attività esterne al circuito di motocross è OBBLIGATORIO la patente di guida  

• Se partecipi con la tua moto OBBLIGATORIO pneumatici tassellati o semi tassellati, per le attività nel circuito non 

serve targa e assicurazione per il tour esterno targa assicurazione della moto obbligatoria  

 

Per iscriverti vai sul sito https://www.sudestraid.com/tour/zero-enduro-school/ troverai la scheda ON-LINE per inviare la 

tua adesione.  

 

FAQ:  

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.  

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.  

COVID: se le normative in vigore il giorno della manifestazione non ne consentiranno il regolare svolgimento, il corso verrà 

rimandato. In questo caso l’acconto versato ti verrà restituito completamente e il giorno stesso.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Iscrizione al corso di 1 giorno ZERO o ONE  150 € 

Prezzo speciale per noleggio moto da enduro carburante incluso 50 €  

Noleggio abbigliamento enduro completo gratuito 

Per chi possiede una tessera CSEN Motocross/Enduro 10€ di riduzione  
Quota valida fino al 31/12/2023 

 

 

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  

 

 

NOLEGGIO MOTO E ATTREZZATURA  

Al corso troverai tutto il necessario:  

la moto da enduro ……  e tutto  

l’abbigliamento da enduro con le  

protezioni.   

 

!!!   55€ tutto incluso  !!!  


