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Scuola Federale Motorally 2017 

12^ edizione 

24-25-26 febbraio 2017 
   
Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla 12^ edizione della Scuola Federale Motorally che 
si terrà nei giorni 24-25-26 febbraio in provincia di Grosseto. 
 
La formula resta sostanzialmente invariata, collaudata con successo e perfezionata anno 
dopo anno. Come per le scorse edizioni, per rispondere alle crescenti richieste e per 
soddisfare le diverse esigenze dei partecipanti anche i corsi 2017 saranno così suddivisi:  
 

1. Corso base di avviamento: riservato ai neofiti della specialità e ai principianti della 
guida fuoristrada  
 

2. Corso avanzato: dedicato a coloro che hanno già frequentato la SFM in passato o che 
vantano esperienze in competizioni di Motorally e Raid TT e desiderano perfezionare 
e migliorare le proprie conoscenze e le proprie capacità nella navigazione a RB e nella 
tecnica di guida. In questo ambito, un piccolo spazio sarà dedicato ai rally “africani” 
con una parte teorica incentrata sull’uso degli strumenti essenziali come GPS, 
Iritrack, Sentinel, preparazione e settaggio moto, regolamenti internazionali ecc…  

 
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-amministrativo dell’evento sarà il Country Resort Guadalupe – Strada 
Provinciale, 75 – 58100 Loc. Bozzone – Braccagni (GR) che metterà a disposizione dei 
partecipanti le sue bellissime strutture. 
 
 
 



  

 
Comitato  
Motorally 
 

 
 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.509 
Fax. 06.32488.450 
Mail: fuoristrada@federmoto.it 

 
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.  
Fabio Fasola, dall’alto della sua pluriennale esperienza, coordinerà un gruppo di Tecnici 
Federali per illustrare al meglio il funzionamento del motorally ed i segreti della navigazione. 
 

Documenti  
Tessera e/o licenza F.M.I. non sono obbligatorie. 
 

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 
 

o Venerdì 24 febbraio  
12:30 Incontro con gli istruttori e benvenuto;  
13:00 Pranzo  
14.00 Spiegazione tecniche riguardanti sia la corretta posizione in sella che la guida con 
road book  
15:30 Esercizi propedeutici finalizzati al miglioramento della guida con possibilità di uso dei 
caschi con auricolari (dedicato ai principianti)  
2° gruppo, training personalizzato  
17:30 Rientro e defaticamento con preparatore atletico  
20:00 Cena  
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o Sabato 25 febbraio  
08:00 Preparazione atletica  
09:00 Colazione  
09:30 Moto, training di guida con road book  
13:00 Pranzo  
14:30 Ripresa attività – lezione di guida con road book in autonomia basata 
sull’interpretazione della simbologia  
17:30 Rientro e debriefing  
20:00 Cena  
 

o Domenica 26 febbraio  
08:00 Preparazione atletica  
09:00 Colazione  
09:30 Simulazione guida con road book in autonomia  
13:00 Fine delle attività e rientro  
14:00 Pranzo, check-out e saluti 
 
Gli orari ed il programma potranno subire variazioni. 
 

Info & contatti 

 
� Fabio Fasola         - info@fasola.com 

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

 
� www.motorallyraidtt.it 

 

 


