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     Scuola Federale Motorally                  

13^ edizione 

Pietralunga (PG)      

dal 16 al 18 marzo 2018 

 

La Scuola Federale Motorally è arrivata alla 13^ edizione, restando sostanzialmente 

invariata la formula, collaudata con successo e perfezionata anno dopo anno.  

I corsi della scuola si svolgeranno nell’arco di tre intense giornate, e saranno introdotti da 

una serie di lezioni teoriche in aula seguite da quelle pratiche in esterno con percorsi a 

Road-Book appositamente tracciati ed un’area fettucciata per lezioni di guida. Sempre in 

esterno, in una zona adibita a Paddock, lezioni di montaggio e funzionamento 

strumentazioni, manutenzione meccanica e settaggio mezzi. Non mancherà una parte 

dedicata alla preparazione atletica e alla corretta alimentazione. Per tutti una occasione 

davvero rara, quella di avere a disposizione, in qualità di istruttori, i migliori Tecnici 

Federali ed i campionissimi della specialità. 

Epicentro logistico dell’evento 2018 sarà l’Hotel Candeleto - Via delle Querce, 3 a 

Pietralunga (PG) - www.hotelcandeleto.com. 

A poca distanza dall’hotel si terranno le lezioni pratiche di guida su fettucciato, mentre le 

prove di navigazione a RB si svilupperanno su percorsi appositamente studiati con livelli 

crescenti di difficoltà.  

La SFM è organizzata e gestita direttamente dal Comitato Motorally FMI ed ha specifiche 

funzioni di promozione e divulgazione della disciplina.  

Per il 2018 la SFM potrà contare sul prezioso supporto del Moto Club Enduro Fratta Off-

road di Umbertide (PG), che organizzerà, nella giornata di domenica 18 marzo, una 

“motocavalcata con road-book” aperta, non solo ai partecipanti alla Scuola, ma anche 

agli esterni. 
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Documenti richiesti 
� Per Scuola Federale: tessera e/o licenza FMI sono facoltative 

� Per motocavalcata con road-book:  

- licenza Agonistica fuoristrada oppure  

- licenza Amatoriale oppure  

- tessera Sport oppure  

- certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, valido fino al 31/12/2018. 
 

Attrezzatura ed equipaggiamento  

Per partecipare ai corsi della SFM è necessario presentarsi con il proprio motociclo, di 

qualsiasi cilindrata, regolarmente immatricolato, targato ed assicurato. Il mezzo dovrà 

essere dotato di pneumatici fuoristrada e di strumentazione per la navigazione, ovvero 

porta Road-Book di qualsiasi tipo e trip-master contachilometri. Abbigliamento obbligatorio 

per le lezioni pratiche di guida Completo fuoristrada, casco, occhiali, stivali e protezioni 

complete. Ogni partecipante munito di motociclo dovrà avere al seguito il regolare 

tappetino sottomoto o applicazione similare (il tappetino ha lo scopo di proteggere il suolo 

e di assorbire le perdite di liquidi e lubrificanti durante la manutenzione od il semplice 

parcheggio del motociclo). E’ richiesto un abbigliamento sportivo (tuta, scarpe ginniche, 

indumenti tecnici) per i momenti dedicati alla preparazione atletica in esterno che si 

svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Programma  

Venerdì 16 marzo 

• ore 14.00: accredito e sistemazione presso l’hotel  

• ore 15.00: benvenuto, presentazione e programma lezioni, consegna materiale 

didattico 

• ore 15.30 – 19.30: lezioni in aula 

• ore 20.00: cena 

 

Sabato 17 marzo 

• ore 8.00: colazione 

• ore 9.00: divisione in gruppi omogenei e continuazione con lezioni teoriche-pratiche 

in esterno     

• ore 13.00: pranzo 

• ore 14.00-18.00: prove pratiche in fettucciato e su percorsi a RB 
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• ore 19.00: Rally-raid internazionali – strumenti e preparazione   

• ore 20.00: cena 

• ore 21.30: commenti e dibattito con gli istruttori  

 

Domenica 18 marzo 

• ore 8.00: colazione 

• ore 9.00: prova pratica di navigazione a RB su percorso lungo  

• 14.00: pranzo  

• 15.30: chiusura SFM 2018 – consegna diplomi di partecipazione e saluti finali. 

 

Gli orari ed il programma potranno subire variazioni. 

 

Info & contatti 
� Scuola Federale Motorally 

Nazzareno Falappi   -   cell. 333-6085948   -   nazzareno.falappi@gmail.com 

          Segreteria motorally: gabriella.bagnaresi@federmoto.it 

 

� Prenotazioni soggiorno / “Formula Camper” 

Hotel Candeleto - tel. 075-9460083   -   www.hotelcandeleto.com     
info@hotelcandeleto.com 
 
 

� Motocavalcata con road-book 

Giovanni Montanucci   -   cell. 333-6889730   -   endurofrattaoffroad@hotmail.it 

 

 


