
ACADEMY 2016
13-14-15 MAGGIO 2016
___________

Il corso è rivolto a tutti i motociclisti: che siate esperti o alle prime armi, il metodo SBX Academy sarà il  vostro 
nuovo modo di guidare la moto!
Gli istruttori SBX , seguiranno i partecipanti uno ad uno con esercizi specifici per pilota e moto.
Gli argomenti trattati e la pratica su strada verterà su: sicurezza attiva e passiva, posizione in sella, le  traiettorie 
sicure, affrontare la curva in maniera corretta, l'utilizzo dei freni e del cambio, l'importanza della  preparazione 
fisica. I percorsi scelti si sviluppano lungo itinerari del centro Sardegna, studiati per ottimizzare la parte pratica, e  
con soste didattiche specifiche.
Obbligatorio: moto in regola con il codice della strada, patente in corso di validità e codice fiscale,  abbigliamento 
tecnico, certificato medico ad uso sportivo non agonistico.
Il corso si svolgerà in qualsiasi condizione meteo.

BASE DEL CORSO
sede SBX - SardiniaBikeXperience in via P. Mereu, 12 a Nuoro

PROGRAMMA
Venerdì:
ore 10 - inizio lavori – presentazione del corso – prima parte teorica e pratica
ore 13 - pranzo
ore 15 - in sella per gli esercizi su strada durante i quali verranno effettuate riprese video onboard
ore 19 - rientro in sede e analisi dei filmati e introduzione alla giornata successiva
a seguire - rientro in hotel
Sabato:
ore 9 - parte teorica, presentazione del percorso giornaliero
ore 10 - partenza per le prove pratiche della giornata, pranzo in ristorante, seconda fase di esercitazioni
ore 19 - rientro in sede e analisi dei filmati
a seguire - rientro in hotel
Domenica:
ore 9 - parte teorica, riepilogo degli esercizi, valutazioni
ore 10 - partenza per le prove pratiche della giornata
ore 13 - pranzo in ristorante
ore 16:30 - attestati e saluti

COSTI
Quota associativa*: € 25
Quota di iscrizione al corso: € 325 comprensiva dei pranzi dal venerdì alla domenica

*Per partecipare è necessario essere soci della associazione sportiva dilettantistica SBX Sardiniabikexperience.
La quota è obbligatoria e comprensiva di copertura assicurativa.

INFO E CONTATTI
info@sbx.bike
Marco Floris +39 329 953 7191 
Michele Deriu +39 329 953 7192 
SBX - sardiniabikexperience a.s.d - via P. Mereu, 12 - 08100 Nuoro 


