
 

 
 

PROTOCOLLO SVOLGIMENTO CORSI V-STROM ACADEMY SOTTO REGIME COVID-19 

 

Nel 2022 Hatventure Srl organizzerà i corsi V-Strom Academy di avviamento alla guida in moto 

in fuoristrada con base al Castello di Luzzano di Rovescala (PV) e in zona Monte Po a Ziano P. 

(PC) secondo il seguente calendario:  

09-10 aprile 

07-08 maggio 

11-12 giugno 

 

Questi prevederanno un massimo di 8 partecipanti, più un eventuale ospite, assistiti da un 

istruttore e 2/3 persone di servizio. 

In merito alle disposizioni Covid 19, il programma dovrà svolgersi secondo le normative in 

vigore previste alla data di ciascun evento ed in relazione alle disposizioni territoriali vigenti 

(Lombardia ed Emilia-Romagna).  Dati i recenti frequenti cambiamenti su queste normative, 

questo protocollo potrebbe subire variazioni in base alle mutate condizioni legislative del 

momento. 

Alla data odierna, questo è il programma della giornata tipo con il relativo protocollo: 

Castello di Luzzano 

Ore 08.45 Arrivo dei partecipanti, benvenuto, registrazione 

Protocollo I partecipanti arriveranno in forma individuale presso la struttura con l’obbligo 

di indosso della mascherina in quanto, anche se all’esterno, si profila la 

situazione di un discreto assembramento di persone (circa una dozzina).  Saranno 

quindi ricevuti da una persona del nostro staff (munita di mascherina) uno per 

uno presso un tavolo ricevimento situato all’esterno nel cortile sotto il porticato 

la quale innanzitutto verificherà il possesso da parte del partecipante del Green 

Pass Rafforzato.  Quindi, ricevuti i documenti di registrazione, il partecipante si 

recherà presso uno dei tavoli predisposti per compilare i documenti ed apporre 

le firme, riconsegnandoli poi al personale. 

Ad ogni partecipante verrà distribuito un foulard girocollo (detto “necker”) che 

sarà pratico da utilizzare rapidamente e convenientemente al posto della 

mascherina nel corso della giornata in moto.   Quindi potrà recarsi presso l’area 

ospitalità posta sotto il porticato composta da un tavolo dove personale 

dell’agriturismo potrà servire un caffè o altro da bere.   Il partecipante consumerà 

in piedi rapidamente. 



 

 
 

Esaurita la parte di accoglienza e le formalità burocratiche, se necessario, il 

partecipante si recherà presso la propria autovettura parcheggiata all’esterno 

della struttura per procedere con il cambio di abbigliamento per l’utilizzo della 

moto. 

Ore 9.30 Briefing e ritiro della moto 

 Una volta pronti per l’inizio, i partecipanti con il loro necker alzato saranno 

convocati presso la terrazza all’esterno della adiacente locanda Dogana dove 

verranno fatti sedere su sedie appositamente distanziate un metro e mezzo una 

dall’altra.   Qui l’istruttore darà l’inizio ufficiale al corso facendo un briefing sul 

programma della giornata. 

Quindi ognuno riceverà da un membro dello staff la propria chiave numerata 

della moto e si recherà per il suo ritiro nel parcheggio della Dogana.   A seguire, 

ogni partecipante prenderà possesso della sua moto ricevuta in uso. 

 

ZIANO PIACENTINO 

Ore 10.00 Partenza per campo pratica ed inizio corso 

 Dalla Dogana l’istruttore si metterà al comando del gruppo di motociclisti che 

insieme si trasferiranno al campo pratica in zona Monte Po a Ziano P.  

Sul campo verrà identificata un’area parcheggio moto dove i partecipanti 

lasceranno sempre i propri mezzi.   Verrà inoltre allestita un’area attrezzata con 

3 gazebo mobili delle dimensioni 6x4.  Su tavoli predisposti verranno previsti 

liquidi igienizzanti per chi intendesse pulirsi le mani.  Tuttavia, ricordiamo che i 

partecipanti usano loro guanti tecnici per la guida della moto.   Una persona dello 

staff dietro un apposito tavolo sarà incaricata di versare da bere con bicchieri 

usa-e-getta su richiesta di chi lo volesse. 

Sotto i gazebo verranno predisposte delle sedie distanziate 1 metro e mezzo una 

dall’altra dove i partecipanti potranno appoggiare i loro caschi oppure sedersi 

quando ascolteranno gli insegnamenti teorici dell’istruttore.  Terminata l’attività 

sotto i gazebo ognuno riprenderà la sua moto per svolgere gli esercizi pratici in 

forma individuale e distanziata. 

Ore 13.00 Pranzo 

 Il pranzo verrà servito alla Dogana sotto un porticato chiuso da vetrate 

normalmente aperte.  La situazione è quella consueta da ristorante dove su tavoli 



 

 
 

opportunamente distanziati i camerieri serviranno il pranzo ai partecipanti ed 

allo staff.  

 

ALTA VAL TIDONE 

Ore 14.00 Giro motociclistico  

 Nel pomeriggio i partecipanti effettueranno un giro motociclistico in gruppo che 

partendo da Ziano P. si snoderà sulle colline circostanti per raggiungere varie 

località dell’Alta Val Tidone secondo percorsi che verranno via via definiti anche 

in base al meteo ed alle capacità dei partecipanti. Lo staff sarà composto 

dall’istruttore e due guide.   Lo staff presente farà in modo che tra i partecipanti 

non si creino eventuali situazioni di assembramento sul percorso. 

Ore 17.30 Rientro alla DOGANA 

Al rientro i partecipanti lasceranno la propria moto presso il parcheggio della 

Dogana e restituiranno le chiavi.  Quindi, nella stessa area esterna del briefing 

l’istruttore e lo staff procederanno al de-briefing della giornata ed al saluto dei 

partecipanti. 

Quindi ognuno si recherà autonomamente presso il parcheggio per cambiarsi 

presso la sua autovettura e rientrare a casa.  

 

Milano, 3 marzo 2022 


