13-14-15 APRILE 2018
Un corso full immersion che si svolgerà in un'unica location, direttamente in campo prove, dove gli allievi saranno
messi alla prova nel cimentarsi al superamento di vari ostacoli naturali, sulle basi delle leggi della fisica, della gravità e quindi delle tecniche dinamiche del proprio veicolo. Il corso prevede anche la conoscenza di attrezzature di
bordo, tecniche di recovery de veicolo e cenni di pronto soccorso.
Venerdì 13
ore 09:00 13:00 lezioni teorico-pratiche in campo
ore 13:00-14:00 pausa pranzo autogestita
ore 14:00-17:00 lezioni teorico-pratiche in campo
Sabato 14
ore 09:00-13:00 lezioni teorico pratiche in campo
ore 13:00-14:00 pausa pranzo autogestita
ore 14:00-17:00 lezioni teorico pratiche in campo
Domenica 15
ore 09:00-11:00 lezioni per rivisitazione superamento ostacoli
ore 11:00-13:00 esame per la valutazione finale a cura di un commissario esterno.
Si invitano gli allievi ad equipaggiare il proprio veicolo, con gancio traino anteriore e posteriore, fascia traino tipo strop, due
grilli, guanti da lavoro “seri”.
COSTI
Il costo di tale corso è di € 175,00 per i soci FIF, per i non soci è obbligatoria la tessera FIF al costo di €
40,00.
Coloro che volessero l’ultima edizione del Manuale di Fuoristrada possono farne direttamente richiesta
presso il sito www.fif4x4.it nel link shop on-line al costo di € 30,00.
PRENOTAZIONI
Per prenotarsi è necessario fare richiesta di inserimento al corso via e-mail presso
info@palermoadventure4x4.it, allegando contestualmente copia della patente in corso di validità e copia bonifico di € 100,00 come acconto, intestato a ASS.Palermo Adventure 4x4 presso banca Unicredit
ag.23 di Palermo IBAN: IT 27 S 02008 04626 000300142500. Il saldo potrà essere versato all’inizio del
corso.
CONTATTI:
Giuseppe Evaristo Oliva - Istruttore Federale : +39 393 636 4431
Fabio La Mantia - Responsabile Settore Sportivo : +39 320 750 4031
Giuseppe Cammareri - Coordinatore Settore Sportivo: +39 389 513 0046
Www.palermoadventure4x4.it - info@palermoadventure4x4.it

