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• Organizzazione: Moto Club Adventure Riding ASD.
Via Borgo 1- 22070 Appiano Gentile (CO).
• Luogo: Crossodromo Malpensa in area tecnica riservata sopra al
circuito di motocross.
• Moto propria o moto a noleggio (Honda CRF 300 L).
Programma:
Mattino: teoria base guida in fuoristrada, preparazione della 		
moto, pneumatici e sospensioni, freni, ABS, HTC. Navigazione 		
con navigatore/telefonino con tracce GPX e way point.
• Pratica su moto statica: posizione in sella
e spostamenti del corpo.
• Corso pratico: esercizi di slalom, otto, spostamento pesi
su salti e cunette, partenze in salita,
esercizi all’interno di percorso fettucciato.
• Pranzo
Pomeriggio: percorso misto strada e fuoristrada facile
(strade sterrate) 100/160 Km secondo capacità allievi,
con esercizi di navigazione.
• Ore 17,30/18 rientro al campo di motocross - termine corso.
Possibilità di noleggio moto (Honda CRF 250L
con navigatore Garmin Montana 700.
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