
CORSi DI ENDURO ESTREMO                                        
Di cosa si tratta: 

Enduro in Appennino, in collaborazione con il campione europeo di enduro estremo in 

carica nel 2021 e protagonista delle gare più titolate a livello mondiale  SONNY GOGGIA,  

organizza corsi di enduro estremo per livello  base  ed  intermedio. Saranno  2 giorni 

all’insegna dell’ apprendimento della tecnica più estrema dell’enduro, del divertimento 

e della compagnia, realizzato in una location unica  in  Italia  quale la Pista del Dragone a 

Palagano (Mo) su fondo naturale. 

Alla fine di questo corso, avrai appreso la tecnica su come affrontare gli ostacoli proposti 

gradualmente, alzerai il tuo personale limite e, cosa fondamentale, acquisirai sicurezza 

nella gestione della moto. 

Tutto ciò sarà realizzato con  organizzazione  e  sicurezza  grazie  allo  staff  qualificato e 

riconosciuto a livello nazionale di Enduro in Appennino. 

 

Programma dettagliato: 

Venerdì: 

arrivo in gestione autonoma entro le ore 19.00 presso Hotel Ristorante Parco a Palagano (Mo)                  
sistemazione in camera e scarico attrezzattura 
Presentazione staff e cena a base di pizza tutti insieme   

 
Sabato: 

ore 8.30 colazione 
ore 9.30 trasferimento in moto alla pista 
ore 9.45 parte teorica (posizione in moto, bilanciamento peso e nozioni base) 
ore 10.15 giro di enduro classico per riscaldamento 
ore 10.45 inizio parte pratica con passaggi su ostacoli naturali  
ore 13.00 pranzo 
ore 14,30 ripresa corso 
ore 17.00 rientro in hotel (possibilità di ingresso alla Spa dell’hotel) 
ore 20.00 cena tutti insieme 
ore 21.30 presa visione dei video della giornata  
 

Domenica: 
ore 8.30 colazione 
ore 9.30 trasferimento in moto alla pista 
ore 9.45 giro di enduro classico per riscaldamento 
ore 10.45 inizio parte pratica con passaggi su ostacoli naturali  
ore 14.00 pranzo 
ore 15,30 presa visione dei video della giornata e consegna attestato 



Quota di iscrizione (cosa comprende e cosa non): 
 
La quota di iscrizione per il pacchetto, è di €. 550,00  cad. partecipante. 
La quota  comprende  2  giorni  di  corso  con  SONNY  GOGGIA  e  addetti  dello  staff, 
pernottamento e colazione  presso Hotel Ristorante Parco con sistemazione in camere da 
2, 3 o 4 posti letto (supplemento per camera ad uso singolo euro 60,00 cad/partecipante) 
e formula pensione completa (eventuale ingresso alla Spa €. 20,00).  
La quota comprende inoltre il tesseramento AICS e relativa copertura assicurativa 
(contattare per info sui massimali e altro).  
La quota NON comprende benzina, noleggio moto e tutto quanto non espresso nel punto 
“la quota comprende”.  
 
Cosa sapere:      
 
Per chi è: il corso è destinato agli appassionati del  mondo  dell’enduro  che  vogliono  
perfezionare la tecnica di guida, ovvero  l’aspetto  più  estremo  della  perfezione  sul  
passaggio di ostacoli e soprattutto acquisire sicurezza sulla gestione della moto.  
Il numero massimo dei partecipanti ammessi è di 15. Numero minimo affinché venga 
realizzato il corso, è di 6 partecipanti. Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima della data 
dell’evento. 
L’iscrizione è attiva dal momento dell’avvenuto bonifico di 270,00 euro. Il bonifico va 
effettuato ad Enduro in Appennino asd, IBAN IT 51 U 05034 6679 0000000000763 ,  cau-
sale “corso di enduro estremo”. E’ gradito comunque contatto telefonico preventivo al 
339/43.28.129 
Il corso e gli ostacoli: il corso sarà di difficoltà base e media, con  ostacoli  proposti  in  
maniera graduale e valutando le proprie capacità sempre dalla parte della sicurezza. 
Le moto: devono essere moto da enduro specialistiche  e soprattutto in buone condizioni 
meccaniche, con gomme tassellate e dedicate, ancora meglio se provviste di mousse. Le 
moto devono essere in regola col codice della strada. 
Le capacità tecniche del partecipante: non devi essere un campione super allenato, ma è 
richiesto un minimo di confidenza con la moto e alcuni anni di esperienza nel settore 
dell’enduro amatoriale. Se è  la prima volta che usi la moto da enduro, questo corso non 
fa per te, e magari potrai venire per qualche lezione privata o comunque con un gruppo 
di neofiti.  
Questo  non  per  discriminare  i  principianti,  ma  un  gruppo  poco  omogeneo, non è 
divertente per nessuno. 


