
CORSO TEORICO PRATICO LADY 
 

LETIZIA MARCHETTI RESPONSABILE TECNICO DEL CORSO 

- Tecnico Federale 2° livello Velocità FMI 

- Istruttore ITGS FMI 

- Pluri Campionessa Italiana nelle categorie Stock 600 e Stock 1000 Superbike; 

- Consigliere Federale FMI 

- Presidente della Commissione Atleti FMI 

- Cofondatrice della European Women Cup  
 

DATA LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO: 

 24 APRILE – AUTODROMO DEL LEVANTE IN ESCLUSIVA  

- 09:00 / 13:00 attività didattica di gruppo – attività pratica con suddivisione gruppi per ritmo 

ed esperienza 

- 13:00 / 14:00 pausa pranzo 

- 14:00 / 16:00 attività pratica con suddivisione gruppi per ritmo ed esperienza 

- 16:30 debriefing e chiusura lavori della giornata 
 

 25 APRILE – AUTODROMO DEL LEVANTE CON TURNI RISERVATI  

- 09:00 / 16:00 turni in pista (con turni riservati in esclusiva) con suddivisione gruppi per ritmo 

ed esperienza 

- 16:00 debriefing finale, foto di gruppo e consegna attestati di partecipazione a tutte le iscritte  
 

A CHI E’ RIVOLTO: alle neofite che vogliono avvicinarsi alla pista ed a chi già ha avuto esperienze 

e vuole approfondire il metodo. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione alle due giornate di corso deve avvenire entro il 18 aprile 

secondo le seguenti modalità – 

PRE-iscrizione via mail a Lbridesdm@gmail.com  previa compilazione di apposita modulistica ed il 

versamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario all’ IBAN 

IT72X0760115900001004467740 causale “CTP Lady in Pista 24 e 25 aprile 2021 c/o Autodromo 

del Levante NOME E COGNOME”. 

E’ previsto il rimborso per intero delle somme versate qualora il corso dovesse essere annullato per 

motivi legati all’emergenza sanitaria o ad altre cause avverse non imputabili all’organizzazione. 

COSTO DI ISCRIZIONE: il costo delle due giornate è stabilito in euro 120,00 (centoventi/00) e non 

include i costi relativi alla benzina, vitto, alloggio ed ogni altro costo correlato alla giornata non 

esplicitamente evidenziato. 

 

COME PRESENTARSI AL CORSO: moto propria in ordine con la manutenzione generale, tuta in 

pelle intera con protezioni alle ginocchia, gomiti, spalle e schiena (para schiena obbligatorio) guanti 

in pelle con protezioni, stivali e casco integrale omologato. 

NOLEGGIO ATTREZZATURA: è possibile noleggiare tuta, guanti e stivali al costo di € 70,00 previa 

prenotazione all’atto dell’iscrizione e versamento anticipato della quota.  

 

INFO E prenotazioni :  LB Ride scuola di motociclismo certificata FMI Cel. 3518791006 – Email 

Lbridesdm@gmail.com  
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