
Formazione teorico-pratica Comitato Regionale Toscana 2019

Il Comitato Regionale Toscana della FMI, per la Stagione 2019 rinnova l’impegno nella formazione  del settore 
giovanile con i seguenti appuntamenti Teorico-Pratici.

FORMAZIONE AGONISTICA - ATTIVITA’ TECNICO SPORTIVA AGONISTICA (C.T.P)                                                      
Questa tipologia di corso è rivolto essenzialmente agli agonisti fino alla categoria Under 17 cilindrata 125.
L’obiettivo del corso è quello di perfezionare le doti tecniche dei piloti.
Per piloti minicross - minienduro nati fra il 2002 ed il 2011 (da 8 a 17 anni).                                                        
Credenziali: Certificazione medico sportiva agonistica + Licenza Agonistica
 

FORMAZIONE SPORTIVA - ATTIVITA’ TECNICO SPORTIVA (C.N.E)                                                                                 
Questa tipologia di corso è rivolto essenzialmente ai non agonisti. L’obiettivo è quello di far aumentare il feeling dei 
piloti con la moto mediante l’esecuzione di esercizi di abilità. Per piloti minicross - minienduro nati fra il 2002 ed il 2011 
(da 8 a 17 anni). Ogni bambino deve comunque possedere la propria moto ed il proprio abbigliamento Tecnico.
Credenziali:  Certificazione medico NON agonistica (copia da consegnare) + Tessera member.

° 24 febbraio C.T.P. + C.N.E.+ 125 Under 17 presso Il circuito “Miravalle" Montevarchi (Ar)

° 05 maggio C.T.P. + C.N E.+ 125 Under 17 presso Il circuito “Frassini" Chiusdino - San Galgano (Si)

° 21 luglio C.T.P. + C.N E.+ 125 Under 17 presso Centro Tecnico Federale Polcanto (Fi)

° 08 settembre C.T.P. + C.N E.+ 125 Under 17 presso Il circuito “Santa Barbra”  Ponte a Egola  (Pi)

Per l’iscrizione è sufficiente inviare per email (almeno una settimana prima della data di effettuazione del corso) i dati 
del pilota :                                                                                                                                                                                             
- nome cognome di chi partecipa al corso,
- luogo di nascita di chi partecipa al corso,
- data di nascita di chi partecipa al corso,
- via e numero civico di residenza di chi partecipa al corso,
- CAP e paese di residenza di chi partecipa al corso,
- cellulare e mail di un genitore,                                                                                                                                                
- data di scadenza della visita medica.
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