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MC20 è la supersportiva Maserati che sfida i limiti del tempo. I numeri per il suo straordinario motore 
Nettuno V6 Twin Turbo di 3 litri da 630 CV, parlano da soli: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e velocità 
massima di 325 km/h. È solo in pista che si possono apprezzare appieno le sue prestazioni ed è solo 
con l’esperienza di piloti professionisti che si possono rivelare al meglio le sue doti dinamiche. Ecco 
perché è stato creato il corso MC Master.

Durante le sessioni avanzate di guida, i piloti partecipanti imparano ad ottimizzare le prestazioni della 
MC20 in tutte le modalità di guida, con e senza l’ausilio dell’elettronica.

Ogni vettura è equipaggiata con un sofisticato dispositivo di registrazione video, associato ad un 
sistema di acquisizione dati professionale, che misura tutti i principali parametri di guida.

La parte competitiva del corso comprende la gara di telemetria e la sfida di accelerazione, per 
decretare i migliori piloti della giornata.

La simulazione di gara GT completa il corso di guida al fianco degli istruttori: sorpassi ravvicinati, 
brusche frenate e forti accelerazioni come in un contesto di gara reale, ma senza rischi. 

Il giorno prima delle attività in pista, i partecipanti potranno ammirare la collezione delle più famose 
auto d’epoca Maserati al Museo dei motori Panini, prima di visitare lo stabilimento Maserati dove 
viene assemblata la nuova supercar MC20.



Ti aspettiamo in circuito:  Autodromo di Modena Loc. Marzaglia, Str. Pomposiana, 255/A, 41123 Modena MO, Italia.

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

www.mastermaserati.com

PROGRAMMA DI 2 GIORNI 
Giorno 1

Arrivo dei partecipanti allo showroom Maserati di Modena

Accoglienza presso lo showroom Maserati di Modena
Registrazione dei partecipanti alla reception e introduzione su Maserati. Visita guidata degli impianti dello stabilimento:
• Linee di montaggio della MC20 (*)
• Officina di montaggio del motore
• Officina di verniciatura
(*) possono essere applicate restrizioni

Trasferimento al Panini Motor Museum (15’ in auto). Visita della collezione di auto storiche con alcune delle più rare Maserati d’epoca

Trasferimento all’hotel prescelto di Modena (15’ in auto). Check-in

Drink di benvenuto presso il bar dell’hotel. Presentazione del corso MC20 Master da parte del coordinatore Master Maserati

Cena presso il ristorante dell’hotel.

Giorno 2

Accoglienza in pista e registrazione dei partecipanti. Prima parte della sessione teorica speciale MC20 incentrata su:
• Posizione del sedile di guida e uso corretto dei comandi della vettura 
• Traiettorie
• Procedure di frenata
• Riferimenti visivi
• Impatto dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo
• Controllo del sottosterzo/sovrasterzo alle alte e basse velocità

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 all’uscita delle curve.

Suddivisione dei partecipanti in piccoli 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 un’analisi personalizzata successiva. Ciò consente 

all’istruttore di monitorare la tecnica e le prestazioni di guida del partecipante e di identificare aree specifiche di miglioramento.
• Tre sessioni di guida per ciascun partecipante, con sistema di acquisizione dati per consentire un’analisi individuale 

personalizzata successiva. L’obiettivo è migliorare la tecnica di guida e le prestazioni passo dopo passo, rivedendo con 
l’istruttore i parametri principali quali: accelerazione, angolo di sterzata, pressione del freno, regime motore, velocità, 
traiettorie, tempo sul giro.

Pranzo a buffet presso il ristorante del circuito

Ripresa delle attività dinamiche
• Cinque sessioni di guida con l’istruttore: due dedicate alla raccolta dei dati telemetrici ed all’analisi delle abilità di 

guida e delle prestazioni di ciascun partecipante sul circuito per la gara di telemetria. I principali elementi oggetto di 
valutazione per classifica finale sono la tecnica e la qualità di guida di ogni partecipante.

• Drag race contest: I partecipanti si sfidano in una gara di accelerazione a bordo della MC20 lungo il rettilineo principale. 
Ogni conducente effettua due prove. I tempi sono monitorati da un sistema di cronometraggio professionale, che 
misura anche le reazioni del pilota in frazioni di secondo quando le luci di partenza diventano verdi. 

Simulazione di gara GT
I partecipanti vivranno l’emozione di una gara GT come co-piloti, senza rischi. Gli istruttori si mettono al volante di sei 
MC20 per simulare le fasi principali di una competizione:
• Giro di allineamento
• Partenza lanciata
• Tre giri ad alta velocità con sorpassi ravvicinati, frenate brusche e forti accelerazioni come in una gara vera e propria 
• Bandiera a scacchi

Conclusione delle attività dinamiche: saluti, consegna dei diplomi e premiazione dei migliori piloti della giornata.
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