RASS Top Quality
SCEF 041

Corso base all’utilizzo del 4x4 in fuoristrada (< 3.5 t.)

Perché questo corso

Ogni conducente che guida un veicolo in terreni
accidentati dovrebbe conseguire una formazione che gli
permetta di acquisire le giuste competenze in mondo da
porre sempre al primo posto la sicurezza.

Obiettivo generale:

Al termine del corso il partecipante avrà acquisito le giuste
tecniche per effettuare manovre in piena sicurezza per
superare i diversi tipi d’ostacoli più frequenti. Inoltre, avrà
acquisito competenza nel valutare i tipi più ricorrenti di
terreno a scarsa aderenza, tecniche ed espedienti per
passaggi su fondi fangosi, sabbiosi, ev. innevati o ghiacciati.

Destinatari:

Conducenti in possesso della licenza di condurre della
categoria B.

Metodologia:

Corso teorico/pratico con coinvolgimento attivo dei
partecipanti.

Contenuti:

-

-

Conoscenze teoriche sul funzionamento dei differenziali
e l’importanza di fissare correttamente l’attrezzatura di
bordo
Salite e discese di massima pendenza
Angoli d’attacco, di dosso e d’uscita
Dossi e buche, come evitare il Twist
Come affrontare una pendenza laterale, limite di
ribaltamento

Durata:

1 giorno: inizio 8.00 fine 17.00. Pausa pranzo 1 ora.

Luogo del corso:

Monte Ceneri, area chiusa al traffico, pista per fuoristrada,
percorso sterrato.

Ritrovo:

alle ore 8.00 allo Snack Bar AGIP, adiacente alla strada
principale sul Monte Ceneri.
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Formatori:

La RASS Top Quality dispone di formatori adeguatamente
istruiti e con lunga esperienza.

Capo corso:

Gigi De Podestà, 3 Parigi-Dakar e 14 edizioni di Camel
Trophy in cui si è occupato della selezione ed istruzione
degli equipaggi e della scelta dei percorsi. E’ uno dei più
grandi esperti italiani in questa disciplina.

Date:

Da definire.

Costo:

Da definire.

Pagamento:

Da effettuare prima dell’inizio del corso sul ccp 65-8985-2.

Termine d’iscrizione:

Da definire.

Informazioni:

RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona
Tel. 091 826 12 45
Fax 091 825 99 55 - e-mail: info@rass.ch, www.rass.ch

Numero di partecipanti:

Massimo 14 persone per corso.

Autoveicoli:

Fuoristrada o SUV, veicoli di proprietà dei partecipanti o
dell’ente; è consigliato un veicolo per al massimo 3
persone.

Abbigliamento:

Casual, guanti di lavoro, scarponcini, abiti adatti per il bello
e il cattivo tempo.

Attestato:

Il conducente riceverà l’attestato di partecipazione.

Annullamento del corso da
parte di RASS Top Quality:

Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è compromesso
RTQ si riserva la facoltà di annullare il corso rinviandolo ad
altra data. La data del corso sostitutivo verrà concordata in
seguito.
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