
                                                                                                                  
 
 
 

Corso di guida fuoristrada livello base per monocilindrici e maxi enduro con Renato Zocchi 
 
 
- Durata: 1 giorno 
 
- Località di svolgimento: Crossodromo Malpensa (Cardano al Campo Gallarate - di fronte 
all’aeroporto) in area riservata sopra al circuito di motocross. 
- Moto propria o moto a noleggio (Honda CRF 300 L) 
Come raggiungere l’Academy: 
https://www.google.com/maps/place/Crossdromo+Ciglione+della+Malpensa+“Vincenzo+Agusta”/
@45.6536109,8.7426806,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4fad66466f874b15!8m2!3d45.6536109!4
d8.7426806 
 
Programma: 
Il corso è un corso ufficiale AICS con istruttore patentato AICS + 1 guida/assistente patentata AICS.  
- ore 09,00 ritrovo e preparativi 
- ore 09,30 Inizio corso: teoria base guida in fuoristrada, preparazione della moto, pneumatici e 
sospensioni, freni, ABS, controllo di trazione. Cenni di navigazione e utilizzo del navigatore 
satellitare con tracce GPX e way point. 
 - pratica su moto statica: posizione in sella e spostamenti del corpo 
- ore 10,30 trasferimento sulla parte alta del circuito per corso pratico: 
 - esercizi di slalom, otto, spostamento pesi su salti e cunette, partenze in salita 
 - esercizi all’interno di percorso fettucciato 
- ore 12,15 termine lezione pratica 
- ore 12,30 pranzo 
- ore 13,30 partenza percorso misto strada e fuoristrada facile (strade sterrate) 100/160 Km 
secondo capacità allievi, con esercizi di orientamento. 
- ore 17,30/18 rientro al campo di motocross - termine corso. 
 
Costi:  
- Corso 1 giornata con Renato Zocchi + un aiutante/guida patentata AICS €. 200,00 
- Ingresso e utilizzo area scuola campo motocross Malpensa €. 25,00 
- Pranzo leggero menù convenzionato €. 15,00 
- Tessera assicurativa AICS obbligatoria valevole 1 anno e iscrizione Moto Club Adventure Riding 
ASD (scontata allievi corso) €. 25,00. Se non se ne è in possesso, richiederla all’atto dell’iscrizione 
al corso. Per chi ne fosse già in possesso, ricordiamo che le tessere AICS scadono  il 31/12 
dell’anno di emissione. Vedi servizi compresi con la tessera sul sito  http://motociclismo.aics.it/ 
 
- Numero massimo di allievi ammessi per corso: N° 10  
 
Se richiesto noleggio moto (Honda CRF 250L con navigatore Garmin Montana 700), costo moto per 
1 giornata €. 100,00 rivolgersi direttamente al noleggiatore: info@onlyhelmet.it tel. 335-6190668 
 
Per informazioni e iscrizioni: info@adventureriding.it - www.adventureriding.it Tel. 351-9604584 


