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Mat. informativo corso “Tecnica motocilcistica 1 + 2” MC Cat. A 

 

  

 

 
 

 

 
 

Corso per maestri conducenti cat. A (art. 22 OMaeC) 

“Tecnica motociclistica 1 + 2” 
 
 
 

 

Obbligo della formazione: L’articolo 22 dell’ordinanza che disciplina l’esercizio della 

professione di maestro conducente della cat. A  (OMaeC) obbliga 

quest’ultimi ad un aggiornamento di 2 giornate (7 ore/g.) ogni 5 

anni presso un centro di formazione periodica riconosciuto. 

L’Istituto RASS è un centro riconosciuto e soddisfa queste condizioni. 

 

Descrizione del corso: Guidare in maniera consapevole una motocicletta richiede 

diverse conoscenze tecniche, esperienza e allenamento. 

 In questo corso il MC ha il privilegio di avere a disposizione un 

ingegnere Yamaha che illustrerà le varie soluzioni tecnologiche 

adottate in campo motociclistico, compresa la struttura LMW del 

tre ruote di grossa cilindrata Niken. 

 Dopo un’accurata presentazione tecnica dei veicoli, compresi gli 

svariati sistemi di controllo elettronici, i MC avranno la possibilità di 

testare otto diversi motoveicoli in una prova pratica su strada. 

 Questo corso darà perciò la possibilità al MC di provare diverse 

sensazioni di giuda. Con le varie esperienze accumulate il MC 

potrà aiutare gli allievi  conducenti nel gestire al meglio il proprio 

motoveicolo così come nel consigliar loro quello più idoneo. 

 

Obiettivi: - al termine del corso, il partecipante conoscerà le definizioni e le 

 categorie dei veicoli; 

 - sarà informato sulle caratteristiche dei diversi sistemi di 

 propulsione; 

 - sarà informato tecnicamente sulle parti fondamentali di un 

 motoveicolo (telaio, freni trasmissione, ruote); 

 - sarà informato sui diversi sistemi di controllo attivi presenti sui 

 motoveicoli; 

 - potrà testare in una prova pratica le diverse tipologie di 

 motoveicoli; 

 - potrà apprezzarne i vantaggi e gli eventuali svantaggi; 

 - sulla base di quanto appreso, potrà valutare la valenza del 

 proprio motoveicolo di scuola guida; 

 - capirà l’importanza dei piccoli interventi di manutenzione al 

 motoveicolo; 

 - saprà aiutare l’allievo conducente nella scelta di un veicolo 

 adatto alle sue esigenze; 

 - comprenderà l’importanza del ruolo del maestro conducente 

 nell’ambito della sensibilizzazione al tema. 
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Metodologia: Corso teorico/pratico, lezione con coinvolgimento attivo dei 

partecipanti, prova su strada di vari veicoli, lavori a gruppo con 

condivisione dei risultati, presentazione di filmati e discussioni. 

 

Contenuti: - la storia della moto e di Yamaha; 

 - definizione e categorie veicoli, impatto di Opera 3; 

 - il telaio, il sistema di direzione, le sospensioni, la trasmissione: 

 cambio, frizione e trasmissione finale, e i sistemi frenanti; 

 - l'elettronica e i sistemi di controllo sul motoveicolo; 

 - presentazione dei veicoli e del sistema LMW (Leaning Multi-

 Wheel); 

 - prova veicoli; 

 - manutenzione e piccoli interventi al motoveicolo. 

 

Durata: 1° giorno: inizio ore 09.00 fine 17.45. Pausa pranzo 1 ¼ ora.  

2° giorno: inizio ore 08.00 fine 16.45. Pausa pranzo 1 ¼ ora. 

 

Luogo del corso: Hostettler AG, Haldenmattstrasse 3, 6210 Sursee 

 Ritrovo al 1° giorno: ore 06:30 c/o Distributore ENI a Castione e 

trasferta in gruppo verso Sursee 

 

Formatore: Manuel Meneses, Aftersales & Warranty Department Menager. 

 

Data: 1° giorno 31.08.2022, 2° giorno 01.09.2022 

 

Costo: Fr. 380.- per giornata comprendente l’iscrizione al SARI (Fr. 45.-), 

caffè e cornetto al mattino. 

 

Pagamento: Da effettuare prima dell’inizio del corso sul ccp. 65-8985-2  

 

Iscrizioni: Tramite il formulario d’iscrizione allegato, da ritornare per posta, fax 

o e-mail al nostro segretariato.  

 

Termine d’iscrizione:  Almeno 15 giorni prima del corso. Posti limitati, p.f. iscriversi al più 

presto. La priorità sarà data secondo l’ordine d’arrivo. In seguito, il 

nostro segretariato provvederà ad inviare la conferma d'iscrizione. 

 

Veicolo e  Il partecipante al corso deve presentarsi correttamente equipag- 

equipaggiamento:  giato e con un motoveicolo della categoria A. 

 

Attestato: Il maestro conducente riceverà l’attestato di partecipazione e l’Istituto 

RASS provvederà ad iscrivere l’assolvimento del corso al registro 

federale automatizzato SARI. 

 

Informazioni: RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona 

 Tel. 091 826 12 45  

 Fax 091 825 99 55 - e-mail: info@rass.ch. 

 

Numero di partecipanti:  Minimo 10, massimo 16 persone per corso. 

 

Condizioni di L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento avvenuto. Il  

partecipazione:  formulario d’iscrizione dovrà pervenire al più presto a RASS Top Quality. 

 

 

mailto:info@rass.ch
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Annullamento del corso da Se per varie ragioni lo svolgimento del corso fosse compromesso, 

parte di RASS Top Quality: RTQ si riserva la facoltà di annullarlo rinviandolo ad altra data. La 

    data del corso sostitutivo verrà concordata in seguito. 

 

Rinuncia o mancata  Se la rinuncia è ricevuta da RTQ: 

partecipazione:  -  fino 15 giorni prima dell’inizio, viene bonificata l’intera quota di     

 partecipazione 

 -  meno di 15 giorni prima, nessun bonifico in caso di assenza 

 giustificata per malattia o motivi gravi verrà rimborsato il costo del 

 corso trattenendo una quota di Fr. 50.--). 

 Fa stato la data d’arrivo della comunicazione. 

 
 


