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                      REGOLAMENTO  ATTIVITA’ ADF – Corsi  
       ATTIVITA’ DIDATTICO FORMATIVA  MOTOCICLISMO  
 

Art. 1 – Definizione  

Attivita’ didattica  di avviamento e perfezionamento alla guida di Motociclismo  organizzata dai circoli affiliati  
Aics attraverso istruttori riconosciuti AICS Motociclismo  a favore di  soci tesserati Aics  dotati di  
integrazione assicurativa Motociclismo relativa all’ attivita’ svolta oppure a favore di NON tesserati Aics muniti di 
apposita copertura assicurativa giornaliera AICS. 
 
Art. 2 – Modalita’ di richiesta corso ADF  

I soldalizi affiliati Aics possono richiedere ad Aics attraverso il settore nazionale Motociclismo l’organizzazione di 
un corso ADF ,Attivita’ Didattico Formativa,  a mezzo  compilazione di una richiesta manifestazione ( scaricabile 
dal sito www.motociclismo.aics.it sezione modulistica )  firmata dal presidente del sodalizio organizzatore con 
indicazione dell’Istruttore AICS MOTOCICLISMO incaricato. L’emissione di nulla osta da parte del settore 
nazionale Motociclismo per attivita’ ADF e’ gratuito non prevedendo diritti di segreteria. Tale richiesta va’ 
inviata per approvazione ad Aics Motociclismo , insieme all’elenco dei partecipanti al corso, entro max 3 gg dallo 
svolgimento dello stesso. Eventuali aggiunte/modifiche di partecipanti   potranno essere inoltrate anche 
sucessivamente purche’ prima che il corso abbia inizio . In caso di svolgimento di Attivita’ Didattico 
Formativa (ADF) in concomitanza con un evento sportivo Promosport offorad / street la partecipazione 
ai corsi di guida e’ aperta anche anche ai NON TESSERATI AICS previo stipula di apposita copertura 
assicurativa giornaliera per ogni partecipante non tesserato  ( costo 10 euro cad  ) . La richiesta di nulla 
osta attivita’ ADF dovra’ essere inviata insieme alla richiesta di nulla osta /assicurazione per l’evento 
Promosport. 

Art. 3 Tipologie di Attivita’ Didattico Formative previste :  

SCUOLA GUIDA MOTOCICLISMO FUORISTRADA – Attivita’ di avviamento e perfezionamento alla guida di 
moto  Fuoristrada  nelle varie discipline previste quali a titolo indicativo e non esaustivo MOTOCROSS, 
ENDURO, MAXI ENDURO, TRIAL ecc . L’attivita’ e’ sviluppata su tre livelli di capacita’ dei partecipanti ovvero 
livello Base- Intermedio ed avanzato ed e’  supervisionata e coordinata  da istruttori riconosciuti Aics 
Motociclismo  secondo le linee guida del settore Nazionale Motociclismo Aics. 
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SCUOLA GUIDA MOTOCICLISMO VELOCITA’ MINORE - Attivita’ di avviamento e perfezionamento alla guida 
di moto su asfalto presso  kartodromi/motodromi   nelle varie discipline previste quali a titolo indicativo e non 
esaustivo SUPERMOTO, MINIMOTO, SCOOTER, PITBIKE , MINI GP , ACCELERAZIONE ecc . L’attivita’ e’ 
sviluppata su tre livelli di capacita’ dei partecipanti ovvero livello Base- Intermedio ed avanzato ed e’  
supervisionata e coordinata  da istruttori riconosciuti Aics Motociclismo  secondo le linee guida del settore 
Nazionale Motociclismo Aics 

SCUOLA GUIDA MOTOCICLISMO VELOCITA’ - Attivita’ di avviamento e perfezionamento alla guidadi moto  
su asfalto presso MOTODROMI/AUTODROMI   nella disciplina velocita’. L’attivita’ e’ sviluppata su tre livelli di 
capacita’ dei partecipanti ovvero livello Base- Intermedio ed avanzato ed e’  supervisionata e coordinata  da 
istruttori riconosciuti Aics Motociclismo  secondo le linee guida del settore Nazionale Motociclismo Aics. 

CORSO DI SCUOLA GUIDA SICURA su strada c.d.s. - Attivita’  dedicata  all’ avviamento di motociclisti  alla 
guida di moto  su strada aperta al normale traffico  di circolazione . L’attivita’ e’  dedicata a partecipanti di  livello 
Base ed e’  supervisionata e  coordinata da istruttori riconosciuti Aics Motociclismo  secondo le linee guida del 
settore Nazionale Motociclismo Aics. 

CORSO DI SCUOLA GUIDA SICURA in area CHIUSA su asfalto. - Attivita’  dedicata  all’ avviamento di 
motociclisti  alla guida di moto su strada .L’attivita’ si svolge in aree esclusivamente asfaltate ( no fondo naturale, 
terra ecc )  specificamente delimitate e chiuse al traffico quali , ad esempio , fiere, , piazzali ecc.  L’attivita’ e’  
dedicata a partecipanti di  livello Base ed e’  supervisionata e  coordinata da istruttori riconosciuti Aics 
Motociclismo  secondo le linee guida del settore Nazionale Motociclismo Aics. 

Corso di Educazione Stradale – Attivita’ dedicata ai minori da 8 a 14 anni . L’attivita’ di educazione stradale e’ 
svolta in collaborazione con comuni, scuole, istituzioni e verte alla sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi 
alla comprensione delle norme che regolano la circolazione stradale  . L’attivita’ e’  supervisionata e coordinata  
da istruttori  riconosciuti Aics Motociclismo  secondo le linee guida del settore Nazionale Motociclismo Aics. 

Art. 4 – Tesseramento / coperture assicurative per i partecipanti  ai  corsi :  

Per poter  partecipare ai corsi ADF , tutti gli  iscritti dovranno essere in possesso di tessera AICS e/o di 
assicurazione giornaliera Aics secondo il seguente  schema   :  

a) TESSERA  AICS BASE con integrazione A1 MOTOTUR per le seguenti attivita’: Corso di scuola guida 
sicura su strada cds, Corso di Scuola guida  Maxienduro esclusivamente su strade cds ( No 
Fuoristrada ) , attivita’ avviamento  Baby cross 5/14 anni ( escluso ingresso  pista MX)   

b) TESSERA AICS con integrazione ALLENAMENTO o competitiva  per  tutte le attivita’ Fuoristrada ( 
anche Maxienduro )  e Velocita’ Minore 

c) TESSERA AICS con integrazione Prove libere in Pista Velocita’  per le seguenti attivita’ : scuola 
motociclismo Velocita’ in autodromi 

d) Per i corsi di guida che si svolgono in concomitanza con un evento Promosport Offroad / street la 
partecipazione e’ aperta anche anche ai NON TESSERATI AICS secondo i regolamenti  di attivita’  
fissati per gli eventi  PROMOSPORT AICS  scaricabili dal sito http://motociclismo.aics.it sezione 
regolamenti  

e) Esclusivamente per i corsi di SCUOLA GUIDA SICURA IN AREA CHIUSA e CORSI DI EDUCAZIONE 
STRADALE il circolo organizzatore potra’ stipulare  appostita copertura assicurativa giornaliera 
cumulativa (motoraduno) che coprira’ indistintamente le attivita’ di  tutti i  partecipanti non soci Aics . 

NOTA: I partecipanti ai corsi ADF devono essere in possesso di attestato medico  di sana e robusta 
costituzione (escluso partecipanti a corsi di educazione stradale e baby cross fino a 6 anni) . 
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Art. 5 – Copertura Assicurativa dell’ Organizzazione 

 Il legale rappresentate del circolo e l’istruttore dell’attivita’ ADF  sono tutelati da polizza RCT Circolo  
previo Nulla osta emesso da Aics Motociclismo . 

Art. 6– Iscrizioni ai corsi  

Le iscrizioni da parte dei conduttori potranno essere effettuate seguendo le indicazioni dei singoli  organizzatori  
. Nella comunicazione del corso  dovranno sempre essere indicati in maniera chiara gli orari e le date  di 
apertura e chiusura delle iscrizioni , tenendo conto dell’eventuale tempo necessario per le eventuali pratiche di 
tesseramento dei partecipanti  .  

Art. 7 - Abbigliamento  

Ogni conduttore, per partecipare ai corsi AICS,  deve essere munito di abbigliamento tecnico  idoneo 
comprensivo di casco omologato, guanti, pantaloni con ginocchiere ,  stivali , giubbino tecnico con protezioni. 
L’organizzatore , per motivi di sicurezza, potra’ non accettare e/o escludere  eventuali piloti sprovvisti 
dell’abbigliamento tecnico richiesto. 

Art. 8  Responsabile corso  ADF MOTOCICLISMO 

La direzione del corso ADF Motociclismo dovra’ essere affidata ad un istruttore nominato dal motoclub 
organizzatore e  riconosciuto  Aics Motociclismo . Il nominativo dell’ istruttore  dovra’ essere  indicato nella 
richiesta di   nulla osta. Egli ha il compito di organizzare un breefing  pre corso durante il  quale  spiega  le 
caratteristiche di svolgimento dell’ attivita’  e gli eventuali pericoli e/o problematiche  che i conduttori potrebbero 
incontrare durante la stessa . Si sincera che tutti i partecipanti siano in possesso di adeguata tessera Aics e 
pianifica il corso in relazione all’effettivo  LIVELLO DEI PARTECIPANTI . Verifica direttamente , oppure 
attraverso personale da egli nominato,  che le moto dei partecipanti siano idonee all’attivita’ che dovra’ essere 
svolta e verifica che i partecipanti siano in possesso di idoneo abbigliamento tecnico. In caso di infortunio l’ 
istruttore del Corso   dovrà far pervenire ad Aics Motociclismo ,entro max 5 gg dalla  conclusione dell’ 
attivita’ ,  specifico  rapporto con indicazione del sinistro , questo per motivi assicurativi . 
 

Art. 9  – Interpretazione e completamento del Regolamento  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme generali di Aics Motociclismo. Aics 
Motociclismo   si riserva di integrare il presente regolamento anche durante lo svolgimento della stagione 
sportiva  dandone adeguata comunicazione attraverso i propri canali istituzionali. 

Roma , 03/03/2022 

 

 

 


