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RMU MECHANICS ACADEMY MOTUL – BANDO
CORSO START UP, LA MOTO E LA VITA IN PISTA

La Scuola

RMU è una realtà aziendale con oltre 45 anni di storia e competenze nel settore della meccanica in genere.
Nel 2009, l’esperienza accumulata nella produzione, nella progettazione e nelle lavorazioni meccaniche,
unitamente alla grande passione per le moto, ha dato inizio ad un nuovo ed entusiasmante ramo
d’azienda: RMU Moto ed il suo RMU Racing Team.
L’obiettivo iniziale era quello di produrre e far correre moto per le categorie Mini-Gp e Pre-GP. Ad oggi,
produciamo moto per campionati promozionali in tutto il mondo e partecipiamo al Campionato Italiano
Velocità come team RMU VR46RA.
In questa ottica, che ci vede impegnati sue due fronti, quello di produttori e quello di team, ci è sembrato
naturale compiere un passo in avanti. Nel 2015 nasce la RMU Mechanics Academy in collaborazione con
MOTUL Italia. Nel nostro ambiente, non è semplice avere l’opportunità di imparare il mestiere in modo
teorico e pratico e allo stesso tempo fare esperienza sul campo. Per questa ragione è nata la scuola RMU.

Obiettivi
L’obiettivo principale del corso START UP è quello di introdurre, attraverso un programma breve ma
inteso, quelle che sono le moto da competizione e la loro cura. Dedicato a giovani e giovanissimi che
amano i motori ma non hanno alcuno esperienza sul campo, questo corso è l’ideale per capire quanto
questo mondo possa fare al caso vostro. Le competizioni motociclistiche sono un ambiente unico e
particolare, in cui i ritmi di lavoro sono frenetici ed il tempo per prendere le decisioni è limitato. E’ l’ideale
per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo, per chi vuole acquisire “i trucchi del mestiere”
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e per chi vuole comprendere fino in fondo cosa significa essere un meccanico nelle competizioni nazionali
e internazionali.

Struttura e Contenuti
Corso

CORSO START UP, LA MOTO E LA VITA IN
PISTA

Durata

24H di lezione

Periodo

05-06-07 Maggio 2017
14-15-16 Settembre 2017
Giovedì, Venerdì e Sabato (09.00-13.00;
14.00-18.00)
Max. 15 partecipanti (min. 10 partecipanti
per l’attivazione del corso)
Giovani ragazzi e ragazze dai 16 ai 30 anni

Organizzazione Lezioni
Numero partecipanti
Requisiti di Ingresso
Contenuti del corso

Il corso non prevede alcun test di ingresso, i
posti saranno occupati in ordine di iscrizione

METODOLOGIA DI LAVORO (come
strutturare il lavoro sulla moto)
STRUMENTAZIONE (i principali strumenti e il
loro utilizzo)
LA MOTO (montaggio e smontaggio con
studio delle varie componenti)
CASISTICHE (analisi delle situazioni tipo che
si riscontrano normalmente e risoluzione
dei problemi)
VITA IN PISTA (il lavoro del meccanico nelle
competizioni, la preparazione delle gare, i
regolamenti, le trasferte, il rapporto con i
piloti, le tempistiche, risoluzione dei
problemi, gestione degli imprevisti)

Attestato conseguito

Attestato di partecipazione

Modalità di Iscrizione e Ammissione al
corso
Il corso è a numero chiuso (max. 15 partecipanti min. 10
partecipanti), non è previsto alcun test di ingresso o
prerequisito e i posti vengono occupati in ordine di iscrizione.
Per la prima edizione le iscrizioni aprono il 01/04/2017 e
chiudono il 30/04/2017. Per la seconda edizione le iscrizioni
aprono il 01/07/2017 e chiudono il 10/09/2017.
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Per poter partecipare al test è necessario inviare il modulo di ammissione corredato di tutta la
documentazione richiesta. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti nella prima edizione, i
partecipanti esclusi potranno richiedere anticipatamente di essere inseriti nell’edizione autunnale.
Il modulo è scaricabile sul nostro sito www.rmuacademy.it.
Una volta compilato e firmato, va corredato di:
-

Curriculum Vitae
Fotografia formato fototessera
Fotocopia Carta d’Identità
Fotocopia Codice Fiscale
Integrazione all’iscrizione per i minorenni, firmata da un genitore o chi ne fa le veci

E va inviato all’indirizzo e-mail: gentilim@rmu.it oppure consegnato presso la nostra sede
all’indirizzo: Via U. Boccioni 3 42124 (RE) (Lunedì a Venerdì, dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 12.30 alle
17.30).
Una volta inviato il modulo di Iscrizione verrete contattati per i dettagli sul corso e per la conferma di
iscrizione.

Modalità di pagamento
Il corso di 24h ha un costo di

€350 IVA INCLUSA.

Il pagamento va effettuato entro e non oltre la prima giornata di corso.

Coordinate:
UNICREDIT IT 50 Y 02008 12829 0001 0001 0726
BANCO POPOLARE IT 67 E 05034 12804 000000001150
CARISBO IT 12 W 06385 66260 07403000045K
Causale:
Indicare il nome del corso + nome del partecipante + numero di matricola (se
previsto dal corso)
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REFERENTI DEL CORSO E CONTATTI:
Ramona Gattamelati (gattamelatir@rmu.it)
Martina Gentili (gentilim@rmu.it)
www.rmuacademy.it
+39 0522/511505

In collaborazione con:
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