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Descrizione del corso  

 

Corso di guida invernale VSR neve e ghiaccio ad Ambrì 
 
Obiettivo del corso 
Aumentare la sicurezza personale alla guida del proprio veicolo. 
 
Contenuto del corso 

 Prima corta introduzione: fisica legata alla guida, forze, sistemi di assistenza; 

 Slalom: corretta posizione di guida, traettoria di guida, tecnica di osservazione e manipolazione del volan-
te, coordinazione fra accelerazione e ritardo;  

 Frenata: verranno eseguiti diversi esercizi di frenata su strada innevata/ghiacciata, a varie velocità; 

 Reazione dello sterzo nella guida in cerchio e negli „otto“: effetto del trasferimento di massa; oltre alla 
forza di gravità e la forza centrifuga viene affrontato anche il tema del sovra- e sottosterzo: 

 Seconda corta introduzione teorica: domande feedback, pneumatici, curva; 

 Guida e frenata in curva: si sperimenteranno la traettoria, lo sguardo e la tecnica di curva, la velocità ot-
timale e pure la reazione del veicolo in caso di sotto- e sovrasterzo, con le relative azioni da intrapprende-
re. Verrà sperimentata anche un'eventuale frenata d'emergenza in curva; 

 Frenata con evitamento: frenare e sterzare contemporaneamente, per evitare eventuali ostacoli; 

 Gara-slalom: la giusta traettoria e velocità nei rapidi cambi di direzione. 

 Esercizio finale: tutti quanto è stato esercitato durante la giornata può venir nuovamente e individualmen-
te affrontato durante il susseguirsi dei vari esercizi; 

 
Requisiti per la partecipazione al corso 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso di una licenza di condurre valida. 
 
Durata del corso, grandezza dei gruppi, veicolo, abbigliamento 
Il corso inizia normalmente alle ore 09:00 e dura fino alle ore 17:00 ca. Per poter svolgere le formalità  buro-
cratiche e avere il tempo di bere il caffè e mangiare il cornetto preghiamo i partecipanti di arrivare con al-
meno 15 Minuti di anticipo. Il numero di partecipanti è limitato a 12 per gruppo e lavoriamo normalmente 
con tre gruppi in parallelo. E' necessario avere un proprio veicolo. L'abbigliamento deve essere adeguato 
alla temperatura e alla meteo (il corso si svolge principalmente all'esterno). 
 
Vitto 
Il vitto comprendente caffé e cornetto all'arrivo dei partecipanti e il pranzo con acqua minerale, dessert e 
caffè è incluso nel prezzo del corso. 
 
Attestato, Feedback 
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato (alcune assicurazioni offrono dei vantaggi ai par-
tecipanti dei corsi VSR). In occasione della discussione finale è possibile scrivere le proprie impressioni ri-
guardanti la giornata in un foglio di feedback. 
 
Costi per giorno  
Anche il corso di guida invernale VSR neve e ghiaccio ad Ambrì è raccomandato dal consiglio svizzero della 
sicurezza stradale ed è attualmente sovvenzionato con 100.- FrS di riduzione per partecipante. Questa sov-
venzione viene direttamente dedotta sulla fattura; nel caso non siano soddisfatte le condizioni del VSR ques-
to importo verrà rifatturato. Per esempio gli allievi conducenti (L), e o i partecipanti stranieri che non hanno 
un contratto di lavoro valido in Svizzera non hanno diritto alla sovvenzione. Inoltre è sovvenzionata solo una 
partercipazione per tipo di corso e per anno civile (registrazione per telefono).  
Invece di 350.- FrS il corso vi costa solo  
250.- FrS per persona iscritta individualmente 
210.- FrS per persona in gruppo (riservazione unica, vengono conteggiati al minimo 8 partecipanti) 
40.- FrS di supplemento per i fine settimana e i giorni festivi 
 
Assicurazione 
Un'assicurazione casco totale (max. 100‘000.- FrS, Franchigia 1‘000.- FrS) è inclusa nel costo del corso. Il 
carico e le attrezzature del e nel veicolo non sono assicurate. L'assicurazione non copre i percorsi di ritorno 
dopo gli esercizi e neppure l'esercizio finale. 


