
• Partecipanti al corso: minimo 6 
allievi 

• Il corso si svolge sotto la guida di 
Istruttori della Federazione Italiana 
Fuoristrada. 

• E’ obbligatoria l’iscrizione a un 
Club FIF. 

• Requisito necessario: attestato 1° 
Brevetto. 

• N. 2 lezioni pratiche il sabato e la 
domenica su terreno preparato.  

• Per le prove pratiche è necessario 
un abbigliamento adeguato alle 
attività all’aperto, scarponcini, sti-
vali di gomma, guanti da lavoro. 

• Ogni corsista utilizzerà il proprio veicolo 4x4 durante le prove pratiche. 

• Ogni veicolo dovrà essere dotato di ganci, grilli e strop adeguati. 

• Il corso si svolge interamente in pista. 

Didattica in pista 

• Valutazione degli ostacoli  

• Affrontare ostacoli complessi  

• Preparazione del terreno e 
configurazione del veicolo  

• Tecniche di guida avanzata  

• Manovre di emergenza in salita e 
discesa  

• Tecniche avanzate di recovery 
(messa in sicurezza di un veicolo e 
recupero)  

• Coordinamento e assistenza  

• Uso delle attrezzature in situazioni 
estreme  

• Tecniche di primo soccorso  
 
 
 
Si deve considerare un impegno che copre la giornata intera, con partenza alle ore 
8.00 e rientro alle ore 19.00 circa. Il pranzo è consumato in trattoria. E’ possibile la 
presenza di accompagnatori previa prenotazione per i pranzi. 

• E’ indispensabile confermare 
la propria iscrizione versando 
un anticipo di € 90 almeno 15 
giorni prima dell’inizio del 
corso. 

• Il Corso si terrà al raggiungi-
mento di almeno sei iscritti. 

• Estremi per il bonifico:  
Club 4x4 Evoluzione,  
IBAN IT 13V 03359 01600 
100000 110763. 

Calendario 

Prenotazioni 

Il presente programma 
potrà subire variazioni 
ed aggiornamenti in 
relazione al grado di 
apprendimento dei 
partecipanti e per ogni 
imprevedibile causa, 
anche meteorologica. 

Corso Avanzato di Guida in Fuoristrada 

Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
Recapito postale: c/o Larossa 4x4 - Via M. Buonarroti 50/b – 20093 Cologno M. (MI) 
Sede legale e amministrativa: Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano 
Cell. 335 470296 - info@4x4evoluzione.org - www.4x4evoluzione.org 

Corso 

Programma 

• Lezioni pratiche: 
c/o Pista del Club 4x4  
Evoluzione - Corbetta (MI) 

Location 

2020 

• € 175 Corso comprensivo di 
diritti federali. 

• € 90 iscrizione al Club 4x4 
Evoluzione. Il costo è com-
prensivo di tessera FIF e 
gadget del Club. 

• Le trasferte ed i pranzi in 
trattoria nelle giornate del 
corso sono a carico dei parte-
cipanti. 

Costi 

Marzo 2020 

• Pratica:  14-15 marzo 

Piena conoscenza dell’uso e dell’impiego di un veicolo fuoristrada, tecniche di guida 
avanzate.  

Obiettivo 

Ver. 01-2020 


