6° REGGIMENTO ALPINI
Relazione fotografica del II° Corso di guida sicura
a favore del
Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza
( 16 – 18 giugno 2017)

1° DAY
Obiettivo addestrativo:
presentazione degli obiettivi del corso e verifica del livello degli allievi
tramite un test scritto d’ingresso. Inoltre, sono state svolte le lezioni
teoriche per trasmettere i concetti sulla guida sicura al fine di affrontare
terreni scivolosi in sicurezza ed accrescere la capacità operativa delle
unità.

Località: Cas. Lugramani di Brunico.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Presentazione del corso.
 Test scritto d’ingresso composto da n. 5
domande a risposta multipla.
 Lezione teorica in aula.

2° DAY
OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

Infine, è stata effettuata la presa conoscenza dei veicoli su come
impiegare al meglio i principali dispositivi del veicolo in fuoristrada e
come assumere la corretta posizione di guida per ridurre i rischi sulla
colonna vertebrale ed avere più visuale e piena padronanza del veicolo.
Gli allievi hanno provato ed acquisito le giuste tecniche per affrontare in
sicurezza salite, discese e controllo del veicolo in caso di scivolamento
tramite delle manovre d’emergenza.
LOCALITA’: Pista off road di Villabassa.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Manovre d’emergenza in caso di
scivolamento.
 Tecniche corrette per superare salite e
discese.

…..segue 2° DAY
OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

imparare a guidare in sicurezza e con tecnica superando diversi
ostacoli che si potranno incontrare su terreni naturali.
LOCALITA’: pista off road dell’Area Addestrativa di Villabassa.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Superamento di dossi alti.
 Superamento rampa di gradini.
 Buca con difficoltà multiple.
 Dossi bassi.

….segue 2° DAY

ATTIVITA’ SVOLTA:

OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

 Superamento di buche sfalsate “twist”.

imparare a sfruttare a pieno le potenzialità del veicolo 4x4 in
situazioni di basso indice di scorrimento, dovuto dal terreno
accidentato. Inoltre, gli allievi hanno potuto perfezionare il
coordinamento tra uomo a terra e pilota.

 Superamento di una piattaforma rialzata.

LOCALITA’: pista off road di Villabassa.

 Guida nei solchi longitudinali con diversa
profondità.
 Superamento di fenditure e fossati.

….segue 2° DAY
OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

imparare a gestire il veicolo in situazioni di pendenza laterale su
fondi a scarsa e buona aderenza, sapendo effettuare la relativa
manovra d’emergenza in caso di scivolamento. Inoltre, gli allievi
si sono addestrati a gestire il veicolo nel caso in cui si arrivi al
limite di ribaltamento.
LOCALITA’: pista off road di Villabassa.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Superamento passaggio trasversale su fondo
con poca aderenza
 Superamento di un passaggio trasversale
con buona aderenza.
 Manovra d’emergenza in situazione limite.
 Riconoscimento punto di ribaltamento.

3° DAY
OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

Prima della conclusione del corso, gli allievi hanno effettuato un
tracciato di guida nel bosco contenente diverse difficoltà. Su
questo tracciato hanno dimostrato di aver raggiunto l’obiettivo
finale prefissato, ovvero, di superare situazioni non abituali in
sicurezza.
LOCALITA’: pista off road di Villabassa.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Passaggio su buca.
 Salita con pendenza trasversale
 Fenditura accentuata.
 Superamento di una buca grande.

... segue 3° DAY
OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

Prima della conclusione del corso, gli allievi hanno effettuato un
tracciato di guida nel bosco contenente diverse difficoltà. Su
questo tracciato hanno dimostrato di aver raggiunto l’obiettivo
finale prefissato, ovvero, di superare situazioni non abituali in
sicurezza.
LOCALITA’: pista off road di Villabassa.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Superamento di fenditure longitudinali
sfalsate.
 Superamento dosso grande.
 Superamento di una discesa.

3° DAY
OBIETTIVO ADDESTRATIVO:

gli allievi hanno effettuato un test finale scritto al fine di verificare
i concetti acquisiti durante il corso. Inoltre hanno compilato un
feedback finale ed hanno ricevuto l’attestato da parte del
responsabile dell’attività.
LOCALITA’: Cas.

Lugramani di Brunico.

ATTIVITA’ SVOLTA:
 Test scritto di n. 10 domande a
risposta multipla.
 Feedback finale.
 Consegna attestati.

