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Corso “Tecnica di guida” 
 
 
 

Perché questo corso? Quando non è possibile prevedere il pericolo occorre 
saper padroneggiare il veicolo anche in situazioni 
d’emergenza. Una buona tecnica di guida aumenta 
non solo la nostra sicurezza, ma anche quella degli altri! 

 
 

Obiettivi Saper controllare i diversi tipi di sbandata. 
Saper eseguire una corretta frenata d'emergenza. 
Saper scansare un ostacolo improvviso.  
Essere in grado di percorrere correttamente una curva.  

Questi insegnamenti permettono al conducente di 
meglio conoscere e padroneggiare il proprio veicolo in 
qualsiasi situazione d'emergenza. 

 
 
Destinatari  Per enti o club che si prendono a carico 

l’organizzazione. Tutti i partecipanti devono essere in 
possesso della licenza di condurre per la categoria B. 

 
 
Metodologia  Parte teorica (30%): presentazione frontale e discussione 

in plenum. 
  Parte pratica (80%): esercizi pratici guidati dagli istruttori 

con feedback finale. 
 
 

Durata e contenuti  1 giornata. 
   

  Parte teorica  

- cinture di sicurezza 
- comportamento dinamico e traiettorie 
- tecnica dello sguardo 
- frenata d’emergenza 
- pneumatici 

 

  Parte pratica  
- controllo della sbandata asse anteriore e posteriore 
- separazione dei fattori di rischio 
- frenata d’emergenza  
- frenata d’emergenza con scansata d’ostacolo 
- tecnica di percorrenza di una curva 

 

RASS Top Quality 
 

SCEF 041  
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Date e orari Da definire. 
 
 

Luogo del corso Zona chiusa al traffico. 
 
 
Istruttori  La RASS Top Quality dispone di propri formatori e istruttori 

adeguatamente formati. 
 
 

Direzione del corso  Renato Dotta, tel. 079 620 29 62. 
 
 
Costo indicativo Fr. 320.-- per partecipante.  
 A dipendenza del numero di partecipanti iscritti è 

possibile una ricalcolazione dei costi. 
 
 

Pagamento Anticipato. 
 
 
Iscrizioni Tramite formulario d’iscrizione. 
 
 
Termine d’iscrizione  Almeno 60 giorni prima dell’inizio del corso. 
 
 
Condizioni personali di   Conducenti categoria B in possesso della relativa licen-  
partecipazione  za di condurre. 
 
 
Numero di partecipanti  Consigliato 12, massimo16 persone.  
per corso   
 
 
Veicoli Il partecipante utilizza il proprio veicolo che deve essere 

immatricolato, assicurato ed in perfetto stato. Gli 
pneumatici devono avere un profilo conforme alle 
norme sulla circolazione. La pressione consigliata degli 
pneumatici deve essere aumentata di 0.3 - 0.7 bar. 

 
 
Comportamento del  Ogni partecipante deve scrupolosamente attenersi 
partecipante alle direttive degli istruttori, pena l'esclusione dal corso. Il 

partecipante risponde personalmente nei confronti di 
terzi. 

 
 
Niente alcool  Nelle 6 ore che precedono il corso e durante 

quest'ultimo é vietato il consumo di qualsiasi bevanda 
alcolica. In ogni caso, il partecipante non deve avere un 
tasso alcolemico superiore allo 0.1 per mille. 
 

 
Attestato Al termine del corso, ad ogni singolo partecipante, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Annullamento del corso da  Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è compro- 
parte della RTQ messo, la RTQ si riserva la facoltà di annullare il corso 

rinviandolo ad altra data. La data del corso sostitutivo 
verrà concordata in seguito. 

 
 
Rinuncia o mancata  Se la rinuncia é ricevuta da RTQ: 
partecipazione  45 giorni prima, la quota viene restituita al 100%; da 45 a 

15 giorni prima, viene restituita all’ 80%; meno di 15 giorni 
prima, nessuna restituzione. 
Fa stato la data d’arrivo della comunicazione. 

 
 
Condizioni assicurative e  RTQ è sollevata da ogni responsabilità in caso di evento 
responsabilità infortunistico o danno. 
 
 
Informazioni RASS Top Quality  
 Viale Portone 43 
 6500 Bellinzona 
 Tel. 091 825 99 54, Fax 091 825 99 55 
 e-mail: info@rass.ch   -  www.rass.ch 
 
 


