
Updated: 18/02/2012

Istruttori:
 Marco Lucchinelli
 Manuel Poggiali
 Fausto Ricci

 Mario Marinaro ( MarioMoto )

Programma:
 Fino alle ore 9,30 Accredito wingers presso Area Open Bar – Autodromo Adria –

S.S.115 Adria (Rovigo) – Frazione Cavanella Po – Località Smergoncino 7 –
GPS: Latitudine 45,04400° Nord - Longitudine 12,15045° Est

 09.30-10.30: Teoria
 10.30-12.30: Esercizi di guida in area allestita
 13.00-14.30: Pranzo presso il ristorante dell’autodromo
 14.30-17.00: Esercizi di guida in area allestita
 17.00-19.00: Perfezionamento traiettorie in pista
 19.30: Consegna attestati e brindisi di saluto

http://www.gwci.it/formds.pdf
http://www.mariomoto.it/


L’attività del corso si svilupperà in piazzali suddivisi in isole a seconda del numero di
partecipanti e della tipologia delle moto presenti

Meteo:
 Se diluvia il corso verrà rinviato ad altra data
 Se piove poco il corso verrà effettuato regolarmente

Abbigliamento:
 Non sono previsti obblighi particolari se non usare il buon senso quindi NO

mocassini da passeggio e pantaloncini corti

Kart:

 I Kart saranno operativi ed il prezzo è di € 15,oo per ogni turno di 10 Minuti. Se
organizziamo una gara tra i partecipanti faremo un prezzo a Forfait

Iscrizioni:

 Il corso e’ riservato ai soci GWCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2012
con la possibilita’ di portare e far partecipare un amico possessore di altra
moto, purchè di categoria turismo.

 Non sono ammessi possessori di Goldwing non soci GWCI anche se
accompagnati da un socio regolarmente iscritto, possono partecipare solo
dopo essersi iscritti al Club



 Il numero di partecipanti minimo richiesto è di 50 (se non si
raggiungono 50 adesioni il corso verrà annullato)

 Pagamento della relativa quota di iscrizione tramite versamento sul Conto
corrente postale n. 41961137 intestato a GWCI 1989 oppure tramite
bonifico bancario intestato a GWCI 1989 con le seguenti coordinate
bancarie IBAN IT98 A076 0101 0000 0004 1961 137 indicando in
entrambi i casi come causale Corso Guida GWCI

 Inviare questo modulo debitamente firmato e completo in tutti i campi
richiesti via fax allo 02.700556602 oppure via mail a segretario@gwci.org
allegando la ricevuta di pagamento

 Chiusura iscrizioni: 24 marzo 2012

COSTI:

 SOCIO GWCI possessore di GW o socio GWCI simpatizzante Giornata
intera €120,oo (incluso Pranzo e Open Bar per il driver) – prezzo super
agevolato rispetto a prezzo di listino 200,oo-250,oo euro a seconda della
stagione

 NON SOCIO GWCI possessore di GW o di altra moto di qualunque marca
e modello Giornata intera €140,oo (incluso Pranzo e Open Bar per il driver)

 Pranzo € 25,00 per il passeggero
 Pernottamento e colazione in autodromo: suite (2 pax) prezzo riservato €

100,oo – camera doppia standard (dependance autodromo) € 60,oo La
prenotazione dell’alloggio deve essere fatta direttamente dai partecipanti in
base alle loro esigenze contattando la Sig.ra Maria allo 0426 941411

PER INFO:
 Sergio Mulazzi: 320 3298666 – treffen@gwci.org
 Indio: 335 429215 - segretario@gwci.org
 Yoghy: 320 4098333 - raduninord@gwci.org

Evento di eccezionale opportunità. Vi attendiamo numerosi!

http://www.gwci.it/formds.pdf
mailto:treffen@gwci.org
mailto:segretario@gwci.org
mailto:raduninord@gwci.org


Driving Instructors:
 Marco Lucchinelli
 Manuel Poggiali
 Fausto Ricci

 Mario Marinaro ( MarioMoto )

Program:
 Until 9,30 registration of wingers in the Open Bar area – Autodromo Adria –

S.S.115 Adria (Rovigo) – Frazione Cavanella Po – Località Smergoncino 7 –
GPS: Lat. 45,04400° Nord – Long. 12,15045° Est

 09.30-10.30: Theory course
 10.30-12.30: Drive training in reserved area
 13.00-14.30: Lunch at the raceway restaurant
 14.30-17.00: Drive training in reserved area

http://www.gwci.it/formds.pdf
http://www.mariomoto.it/


 17.00-19.00: Improvement trajectories on track
 19.30: Delivery certificates and farewell drink

The activities of the course will be held into large areas with driving precint and
sectors which it will depend on the number of participants and the type of motorcycles
present.

Weather:
 If it’s pouring the course will be postponed to another date
 If there is light rain the course will be held regularly

Driving gear:
 There are no special requirements, use standard motorcycle clothing

Kart:
 The kart rental will be available at price of € 15,00 for 10 minutes drive. If we

will organize a race among the participants we will do a flat-rate price

Inscriptions:

 The course is reserved for GWEF members with the opportunity to invite
a friend owner of touring motorcycle.

 The minimum number of participants required is 50 (if not reached the
course will be canceled)

 Payment of registration fee through bank transfer to GWCI 1989 with the

following bank coordinates: BIC/SWIFT BPPIITRRXXX - IBAN



IT98A0760101000000041961137 . Please write as causal: Driving Course
2012

 Please send this form by email or post office to: - By email to:
info@gwci.org . Attach the payment receipt - By post office: GWCI
1989 – P.O.Box 3162 UDR MARSIGLI – VIA MARSIGLI 22 –
10141 TORINO – ITALY - Attach the payment receipt – By by

fax to +39 02 700 556 602 - Attach the payment receipt
 Inscription’s Closing : 24 march 2012

COST:
 GWEF members full day €120,oo (lunch and Open Bar for the driver included) –

the price usually is 250,00 euro
 NON GWEF member with GW or other bike full day €140,oo (lunch and Open Bar

for the driver included)
 Lunch € 25,00 for passengers
 Bed and breakfast at the racetrack hotels: suite (2 pax) reserved price € 100,00 - standard

double room (annexe racetrack) € 60,00. Accommodation booking must be made directly
by the participants according to their needs by contacting Ms Maria- Ph. +39 0426
941411

MORE INFO:
 Sergio Mulazzi: +39 320 3298666 – treffen@gwci.org
 Indio: +39 335 429215 - segretario@gwci.org
 Yoghy: 320 4098333 - raduninord@gwci.org

Event of exceptional opportunity. We wait for you!
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