
Dopo questo corso di un’intera giornata, ti sorprenderà veder crescere la tua sicurezza in pista 
sessione dopo sessione.

Il corso si articola in sessioni teoriche e pratiche di guida a bordo dei modelli Maserati dalle prestazioni 
più elevate: Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e la supercar MC20, con motore Nettuno V6 Twin Turbo di 
3 litri da 630 CV (solo modalità di guida SPORT).

Per tutta la giornata, sarai supportato da un team di istruttori professionisti che analizzeranno le tue 
prestazioni e ti consentiranno di affinare la tua tecnica di guida.
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PROGRAMMA DI UN’INTERA GIORNATA 

Accoglienza in pista e registrazione dei partecipanti. 
Sessione teorica incentrata su:
• Posizione del sedile di guida e uso corretto dei comandi della vettura 
• Traiettorie
• Procedure di frenata
• Riferimenti visivi 

Inizio delle attività dinamiche: sessioni di warm up 
Giro dimostrativo con un pilota professionista, seguito dalla prima sessione di guida per consentire ai 
partecipanti di familiarizzare con il circuito: punti di frenata, impostazione della curva, punti di accelerazione.

Suddivisione dei partecipanti in gruppi. Per ridurre al minimo il tempo di attesa, le attività si svolgono a rotazione.
• Due sessioni di guida per ciascun partecipante, con registrazione video per analisi successive. Ciò 

consente all’istruttore di monitorare l’esecuzione degli esercizi e di valutare i progressi del partecipante.
• Frenata di emergenza: simulazione di frenate brusche ad alta velocità. Questo esercizio di valutazione delle abilità 

utilizza un sistema di cronometraggio per vagliare la precisione, la reattività e la tecnica di guida individuale.
• Sovrasterzo di potenza su superfici a bassa aderenza: dopo una dimostrazione da parte dell’istruttore, ogni 

partecipante apprende l’arte del controllo della stabilità su percorso ovale bagnato senza l’ausilio dell’elettronica.
• Due sessioni di guida in pista; nella seconda sessione, i dati vengono raccolti per il contest di telemetria tramite 

un sistema professionale di acquisizione dati a bordo veicolo che monitora le prestazioni del pilota in termini 
di angoli di sterzata, pressione di frenata, tempi sul giro e traiettorie. Questi dati contribuiranno a formare la 
classifica finale, che sarà determinata dalla tecnica di guida e dalle competenze complessive del partecipante.

• Due sessioni di guida a bordo della sensazionale MC20. 
- Sessione 1: introduzione alla supercar 
- Sessione 2: esplorazione delle prestazioni e dell’handling della vettura in modalità SPORT

Pranzo a buffet presso il ristorante del circuito

Ripresa delle attività dinamiche

Conclusione delle attività dinamiche: saluti, consegna dei diplomi e premiazione
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Ti aspettiamo in circuito:
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1 43040 Varano de’ Melegari (PR), Italia.

 Per qualsiasi informazione, contattaci al info@mastermaserati.it oppure +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com


