
 

 
 
 
 
 

 
LETTERA DI LANCIO DI DUE CORSI PER GUIDA SICURA 

FUORISTRADA 4X4 – NOVEMBRE 2021 
 

 
                                                                                                                         Rimini, 28 ottobre 2021 
 

Ai Presidenti 
delle Organizzazioni iscritte al 

Coordinamento di Rimini 
p.c. alla Regione Emilia Romagna 

 
 Oggetto: Lancio di due corsi per Guida Sicura in Fuoristrada 4x4 rivolto ai Volontari di 

Protezione Civile appartenenti alle Associazioni del coordinamento di Rimini. 
  

A seguito delle richieste pervenute, il Coordinamento organizza due corsi di guida sicura in 
fuoristrada 4x4, rivolto ai Volontari di Protezione Civile. I due corsi avranno in comune le lezioni 
teoriche che si svolgeranno presso la sede di via Ungheria 1 Rimini in orario serale, e per le giornate delle 
prove pratiche saranno definiti luoghi idonei alle prove da sostenere con i mezzi a disposizione. 

L’accesso all’aula didattica per le lezioni teoriche avverrà nel pieno rispetto della normativa 
Covid_19 (accesso consentito in aula con Green Pass oppure tampone negativo effettuato entro le 48 
ore precedenti da inizio corso, obbligo utilizzo mascherina per tutta la durata delle lezioni). 

 
1° corso dal 15/11/2021 al 21/11/2021 – 2° corso dal 15/11/2021 al 28/11/2021 
Partecipanti: 15 volontari per corso per un totale complessivo di 30. 
 

I corsi si svolgeranno nei giorni prefissati con gli orari indicati nei due calendari  allegati ed  è richiesto ai 
Volontari oltre all’essere in regola con la formazione di base anche: 

- I volontari non possono essere neopatentati 
- devono aver partecipato attivamente sia in emergenza che in addestramento negli ultimi anni 
- devono essere effettivamente operativi 
- partecipare almeno all' 80% delle lezioni 
 
 Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo mail : 

formazione@coorprocivrn.it entro le ore 24.00 del giorno venerdì 05 novembre 2021,  
N.B. utilizzare l’allegato prospetto, nel quale devono essere inseriti tassativamente i dati 

richiesti secondo le priorità indicate dai referenti, essendo il numero massimo degli ammessi pari a 
30 posti (15 primo corso + 15 secondo corso).  

 
La domanda di iscrizione (di cui si allega il modello) dovrà essere consegnata al Tutor del 

corso, compilata in ogni sua parte e controfirmata dal Responsabile dell’Associazione prima 
dell’inizio delle lezioni. Si ricorda che per ottenere la certificazione è necessario partecipare almeno 
al 80% del totale delle lezioni. 

 
Invitandovi a trasmettere quanto prima l’avviso ai Vostri Associati e ad attenervi scrupolosamente 

alle indicazioni di cui sopra, invio cordiali saluti. 
 

 IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE 

Fabrizio Cenerelli 
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