ESAME ISTRUTTORI (XXXII CORSO)
Roma 22 – 24 novembre 2018
Modena, 06 agosto 2018
La Scuola Federale comunica ufficialmente la calendarizzazione della sessione di Esame per il
conseguimento del Brevetto di Istruttore di Guida Sicura in Fuoristrada della Scuola Federale, che
si terrà a Roma, nei giorni 22 – 23 – 24 novembre 2018.
La convocazione per i partecipanti è fissata per le ore 09.00 di giovedì 22 novembre 2018 presso una
struttura alberghiera della capitale che verrà comunicata dopo la pausa estiva.
Potranno presentare domanda d’Esame gli Aspiranti Istruttori che abbiano precedentemente
frequentato un Corso Istruttori e che abbiano ottenuto l’attestato di abilitazione all’Esame.
La domanda di Iscrizione dovrà essere inviata a mezzo email entro il termine ultimo di domenica 28
ottobre 2018 alla segreteria Federale: segreteria@fif4x4.it
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, fissata da
Regolamento Scuola in Euro 200,00.
La quota di iscrizione include la sistemazione alberghiera per le notti del 22 e 23 novembre ed i pasti
conseguenti.
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c della Federazione Italiana
Fuoristrada:
Banca

Popolare

Dell’Emilia

Romagna

–

Agenzia

di

Castelfranco

Emilia

-

IBAN

IT67J0538766690000001298344
L’Esame si articolerà nei tre giorni, alternando verifiche orali e scritte, singole e di gruppo, esercitazioni
e prove pratiche, sia in aula che in pista.
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I Candidati dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo sia ad attività d’aula che di pista, adeguato
alle condizioni meteo climatiche stagionali.
La Scuola metterà a disposizione i veicoli per le prove pratiche, non è quindi richiesto l’uso del proprio
veicolo off road.
Le attività termineranno alle ore 14.00 di Sabato 24 novembre con la consegna dei Brevetti di Istruttore
per coloro che avranno completato l’Esame con successo.
I neo Istruttori saranno quindi invitati a partecipare alla CONVENTION ISTRUTTORI che avrà per
l’appunto inizio nel pomeriggio di sabato 24 Novembre per concludersi la domenica 25, dopo il pranzo.
Questa sarà una magnifica occasione per incontrare e conoscere i colleghi istruttori provenienti da ogni
regione italiana!
Copia del presente comunicato verrà inviata a mezzo email ai Coordinatori Regionali degli Istruttori e
pubblicata sul sito Istituzionale www.fif4x4.it.
Sarà inoltre inviata ai partecipanti al XXXII Corso Istruttori unitamente alle dispense per il
completamento della loro formazione.
Il Responsabile della Scuola Federale

Luca Rossi

______________________________________
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