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2^ Corso Navigatori
Articoli della stessa rubrica
Presso la sede della Scuderia Alberti di Stradella, inizieranno, dal 6 febbario prossimo, le lezioni del 2^ Corso
Navigatori.
Il corso sarà articolato in 4 lezioni teoriche più una esercitazione conclusiva e sarà tenuto da Paolo Zanini e
Claudio Biglieri con la presenza di piloti e navigatori della scuderia.
Durante il corso teorico verranno trattati aspetti di tecnica e regolamenti nella quale si muove il navigatore:
gestione della tabella di marcia, stesura delle note, equipaggiamento di sicurezza, ecc.
Mentre in quello di pratica verranno simulati i procedimenti di gara: partenza, C.O., riordino e assistenza.
Seguirà poi la prova su una vettura da rally durante la quale i partecipanti al corso si cimenteranno sul sedile di
destra per leggere le note a piloti della Scuderia.
Le lezioni seguiranno il seguente calendario:
lunedì 06 febbraio ore 21.00
giovedì 09 febbraio ore 21.00
lunedì 13 febbraio ore 21.00
giovedì 16 febbraio ore 21.00
sabato 18 febbraio - prova pratica
Il costo di partecipazione è di euro 100,00 e comprende il materiale didattico per il corso e il rilascio a fine corso del video camera-car
dell'esercitazione pratica a fianco dei piloti, ed alla fine del Corso sarà già possibile staccare la prima licenza.
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Per informazioni:
Scuderia Alberti, via Costa 32 - Stradella (PV)
Saranno accettati 20 partecipanti
E-mail: info@scuderialberti.it
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