
CORSI DI GUIDA OFF ROAD 10HP 
 

 
 

Il nostro non è solo un corso di guida in fuoristrada ma anche un’esperienza unica nel suo genere. 
Principalmente il nostro maggior interesse è quello di formarvi in completa sicurezza fornendovi 
tutte le informazioni base per poi metterle in pratica in un percorso spettacolare e di grande 
interesse storico.  
 

  
 

Siamo un’Associazione sportiva e i nostri corsi sono riservati agli associati tramite tesseramento.  
I corsi sono tenuti da istruttori qualificati federali di guida in strada e fuoristrada e oltre a 
conoscere il territorio hanno esperienze ventennali. Lo Staff offre servizi personalizzati dal 
trasporto bagagli al recupero e assistenza mezzo. Offriamo assicurazioni e pernotti in convenzione 
nelle migliori strutture della zona comprensivi di colazione e cena con prodotti tipici locali. Hotel, 
Agriturismi tre, quattro stelle a seconda delle esigenze. 
La nostra sede principale dove operiamo è nel Lazio (Civitavecchia, Tarquinia, Monteromano e 
Manziana). Organizziamo date prestabilite in tutta Italia con corsi di più giorni e livelli per gruppi o 
motoclub con percorsi stabiliti, testati e con ostacoli naturali e mai riprodotti per vivere al meglio il 
fuoristrada vero su strade a fondo naturale aperte al traffico. 
 



  
 

Vivrai un’esperienza visiva e storica passando dalla Farnesiana con la sua chiesa (1591) costruita 

dagli Olgiati (imprenditori di allume) fino alla vecchia ferrovia Civitavecchia Orte e dalle colline di 

Tolfa fino alla Maremma laziale. Una zona ricca di reperti, villaggi etruschi e panorami fantastici. La 

"vecchia ferrovia" era un importante tratta per lo smercio degli acciai fino al mare. In sostanza si 

voleva collegare dallo snodo di Terni le due sponde centrali dello stivale con i porti di Civitavecchia 

e Ancona.  

  
 

Ma non solo, le cartiere di Fabriano e tutte le aziende che sorgevano sulla tratta dei binari. Nel 

1921 iniziarono i lavori della tratta Capranica Civitavecchia, fu inaugurata il 28 ottobre 1928 e un 

anno dopo fu aperta al traffico delle merci. La guerra successivamente rallentò i lavori di 

elettrificazione della tratta che non fu mai terminata, vari lavori furono intrapresi per una 

riqualificazione che purtroppo fu abbandonata e sospesa nel 1994. Da allora ad oggi ci sono stati 

progetti di riapertura della tratta a livello storico culturale, dalle splendide stazioni (diroccate) ai 

tunnel e al ponte di ferro sul fiume Mignone che sovrasta la valle con reperti, uno su tutti Luni al 

Mignone ma anche la necropoli di San Giovenale. Oggi la linea è percorribile a tratti ed è parte dei 

nostri percorsi per imparare la guida su fondi naturali ma anche per godere di posti ricchi di 

bellezze naturalistiche e di storia.  

  
  



  
 

 

Che sia strada o fuoristrada, la posizione e la tecnica in 
sella sono fondamentali  per una guida sicura e 
divertente. Le uscite didattiche che organizziamo sono 
anche per i neofiti  e prevedono esercizi di base per 
acquisire informazioni e assimilare le posizioni da 
mantenere in sella durante la guida; salite, discese, 
curve, in piedi o seduti, le tecniche sono diverse a 
seconda di dove ci si trova. Noi ti offriamo la 
possibilità di imparare o di prendere una maggiore 
confidenza con la tua motocicletta,  ma anche di 
divertirti  in percorsi immersi nella natura con eventi 
itineranti e con uno o più istruttori  Federali.  Il  Training 
on Tour e le uscite didattiche possono essere 
organizzate per un gruppo o anche per il singolo, con 
moto propria maxi enduro stradale o mono over 150kg. 

 

Adventouring, Enduring e rispetto del territorio. Educazione 
alla guida in fuoristrada nel pieno rispetto della natura. I 
nostri corsi si effettuano su percorsi studiati appositamente 
su fondi naturali  e strade aperte al traffico senza alcun 
passaggio riprodotto. Corsi di I –  I I –  III tassello, ovvero dai 
corsi base per neofiti  fino ad arrivare alle difficoltà più 
estreme. Inoltre, grazie alla collaborazione con le 
assicurazioni del settore, tutti i nostri soci avranno la 
possibilità di stipulare una copertura specifica per questo 
tipo di eventi rivolto sia a uomini che donne. 

   

  



  
  

  
  

  
  

  
  

  



  PERCHE’  10HP ?  
Siamo stati  i  primi nel  Lazio con la didattica  off per i  bici l indrici  e  la nostra esperienza è 
ventennale. I  nostr i  istruttori  sono stati  formati dalla Federazione Motocicl ist ica Ital iana, 
r ispett iamo le regole imposte e insegniamo le Tecniche di guida in Fuoristrada solo ed 
esclusivamente ai possessori  di  Enduro str adali  o MaxiEnduro: la guida e la tecnica è differente da 
un monocil indrico di 100 kg e questo noi lo sappiamo bene.  

  DOVE ?  
I  nostri  corsi  di  guida in fuoristrada si  svolgono nella zona tra Civitavecchia,  Tarquinia,  Tolfa e 
Manziana.  
 

  SONO UN NEOFITA ALLE PRIME ARMI, COSA DEVO FARE?  
Le nostre uscite base sono adatte anche per i  neofit i :  trasmett iamo la disciplina del fuoristrada a 
partire dall ’educazione e dal comportamento da mantenere a contatto con la natura,  i  piedi sulle 
pedane, la posiz ione di gambe, f ianchi e spalle; i l  movimento, lo sguardo e la posizione di mani e 
braccia su l manubrio; le salite,  le discese e la posizione del corpo per la curva ampia o stretta. 
Studiamo insieme i l  terreno e le sue diversità,  le  gomme e la moto, come prepararsi  per 
affrontare la prima uscita in off road. S iamo sempre connessi con auricolare BT  (nei corsi  singoli )   
per correggere e consigl iare direttamente in movimento e vengono effettuate riprese video per 
rivedere eventual i  errori  da correggere.  

  COSA SI FA IN UN’USCITA  DIDATTICA ?  
Ore 9:30 appuntamento  
–  1 ora di training teorico sulle tecniche di guida  
–  esercizi  su accelerazione e frenata  
–  tour di un’ora per veri f ica del grado di apprendimento  
–  esercizi  di  equil ibrio nei passaggi diffic i l i  
–  pranzo di un’ora e dibattito sulla mattinat a 
–  tour di un’ora per veri f iche grado di apprendimento  
–  esercizi  in curve strette e ampie con posizioni e tecniche diverse  
–  passaggi stretti  e guado  
–  considerazioni f inali  e dibattito  
–  ore 17:30 termine del corso  

  COSA SERVE PER LA DIDATTICA ?  
–  una motocicletta di proprietà,  enduro stradale o maxienduro regolarmente targata e assicurata 
RCA  

–  patente e documenti della stessa in regola  

–  iscrizione alla ASD 10HP  

–  abbigliamento con protezioni  spalla,  gomito e ginocchia.  Casco,  para schiena,  guanti  e st ivali  
alt i  con protezioni .  
Non occorrono gomme tass ellate ma gomme enduro stradali ,  se tassellate  o semi tassellate 
meglio.  

  CHE TIPI DI USCITE DIDATTICHE SONO DISPONIBILI  ?  
Offr iamo sia didattica di gruppo, massimo quattro persone come prevede la FMI e un ist ruttore 
con collaboratore per una giornata completa; sia d idattica Twin Experience,  ovvero una giornata 
completa con l ’ i struttore  qualif icato:  tu,  solo tu e nessun altro.  Organizziamo anche didattica  di  
gruppo: dieci  al l ievi  con due istruttor i  e un collaboratore per un week end fuori  sede.   
Tutte le nostre didattiche sono definite Training On Tour,  ovvero impari  lungo i l  percorso.  Terra,  
sabbia,  sassi,  guado e puro divertimento.  
 

  LIVELLI  E DIFFICOLTA’  ?  

  LIVELLO BASE –  TASSELLO 1: didattica per neofit i  che non hanno fatto mai  corsi  di  guida o non 
hanno alcuna esperienza  in fuoristrada.  

  TASSELLO 2: didattica  per chi  ha già fatto corsi  di  guida con nozioni  base e vuole alzare 
l ’asticella  per percorrere  strade più diffici l i  e terreni  più impervi.  

  TASSELLO 3: didattica  su mulattiere,  sabbia e fango con tecnica da monocil indrico.  
 



 

  VENGO DA UN’ALTRA  REGIONE, COME POSSO PARTECIPARE ?  
Siamo convenzionati  con strutture ricett ive del la zona a prezzi  convenienti  con ri covero moto, 
camere singole e doppie,  piscina, officina e recupero moto.   

Colazione, cena e pernotto. Decidi tu i l  tuo soggiorno motocicl ist ico completo.  

  HO GIA’  FATTO ALTRI CORSI,  POSSO PARTECIPARE ALLA DIDATTICA DI I I°  LIVELLO ?  
Certo, se hai già parteci pato ad una didattica off road dopo aver ver ificato i l  grado di conoscenza 
e un breve test sul campo sarà possibile fare un’uscita avanzata o ripetere una didattica base.   

  POSSO REGALARE UN DIDATTICA ?  
Certo, puoi regalare un corso Twin Experience singolo con un GIFT CARD. Scrivi  a info@10hp.org e 
t i  invieremo la CARD da stampare per scr ivere i l  nome del fortunato. Dopodiché l ’ interessato ci  
contatterà per prenotare una data e riceverà da noi un omaggio speciale.  

  
  

  
  

  
 

Per informazioni o per prenotare un corso di guida contattare info@10hp.org oppure il 

3294123277 telefonicamente o anche whatsapp. Tutti i corsi sono personalizzabili su uno o più 

giorni con percorsi misti su strada e/o fuoristrada e sono adatti sia a neofiti che piloti più esperti 

con moto maxi enduro stradali o monocilindrici over 150 kg.  

Ti aspettiamo per imparare in completa sicurezza e un divertimento assicurato.  

mailto:info@10hp.org

