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3

SPORT è il più avanzato tra i corsi di guida di una giornata ed utilizza i modelli più veloci della gamma 
Maserati: Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e la nuova straordinaria MC20 (solo in modalità di guida 
SPORT e RACE)

Il tuo istruttore sarà sempre al tuo fianco, insieme ad un team di esperti di telemetria che analizzeranno 
i tuoi dati.

Potrai anche sederti al volante della GranTurismo MC GT4, una vera e propria auto da corsa omologata 
per i campionati della classe GT4; gomme slick, freni racing, un potente motore V8 di 4,7 litri e 
l’incredibile sound dello scarico da competizione faranno salire la tua adrenalina in due emozionanti 
sessioni in pista.

Altre due sfide completano il programma di allenamento: la gara di abilità di guida lungo un tracciato 
tecnico e stretto e la gara di accelerazione lungo il rettilineo principale del circuito. A fine giornata, i 
piloti migliori verranno premiati durante la cerimonia di chiusura. 
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PROGRAMMA DI UN’INTERA GIORNATA 

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

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 gruppi. Per ridurre al minimo il tempo di attesa, le attività si svolgono a 
rotazione.
• Due sessioni di guida in pista; nella seconda sessione, i dati vengono raccolti per la gara 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.

• Una sessione di guida secondo il principio ‘Lead & Follow’:ogni partecipante deve seguire il proprio istruttore 
alla guida della vettura in testa. Collegato via radio, il compito del partecipante consiste nel riprodurre le 
traiettorie, l’accelerazione e i punti di frenata, e nel cercare di tenere il passo con il proprio istruttore. 

• Gara competitiva per segnare il miglior tempo sul giro su un tracciato tortuoso allestito nell’area paddock. 
Le caratteristiche del circuito premieranno le abilità di guida e la precisione dei piloti migliori. 

• Due sessioni di guida a bordo della sensazionale MC20
- Sessione 1: attenzione rivolta alle prestazioni ed alle capacità di handling della MC20 in modalità SPORT 
- Sessione 2: esplorazione delle prestazioni e dell’handling della vettura in modalità RACE

• Due sessioni di guida a bordo della GranTurismo MC GT4, una vera auto da corsa omologata per i 
campionati GT, con pneumatici slick ed assetto da gara completo. Un’esperienza davvero emozionante per 
tutti i piloti sportivi. 

Pranzo a buffet presso il ristorante del circuito

Ripresa delle attività dinamiche

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. 

Conclusione delle attività dinamiche
Saluti, consegna dei diplomi e premiazione dei migliori piloti della giornata
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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


