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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: accelerazione 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 sfruttare al meglio le sue 
doti dinamiche. Ecco perché è stato creato il corso MC20 Master.

Durante le sessioni avanzate in pista, i partecipanti imparano a ottimizzare le prestazioni di MC20 in 
tutte le modalità di guida: GT, SPORT e RACE, con e senza l’ausilio dell’elettronica.
Ogni vettura è equipaggiata con un sofisticato dispositivo di registrazione video, associato a un 
sistema di acquisizione dati da gara che misura tutti i principali parametri di guida.

Le sei Maserati MC20 utilizzate per il corso sono state ottimizzate per le massime prestazioni 
dinamiche e sono dotate di freni carbo-ceramici, cerchi in lega forgiata, differenziale autobloccante 
elettronico e sedili ultraleggeri in carbonio.



pROGRamma 

Arrivo degli ospiti presso l’hotel di Parma.

Cena presso il ristorante stellato Michelin dell’hotel e presentazione del corso ai partecipanti da parte del coordinatore 
dell’MC20 Master.

GIORNO 1

Accoglienza in Autodromo e registrazione dei partecipanti.
Sessione teorica speciale MC20, prima parte.

Sessioni di riscaldamento: inizio delle attività dinamiche per familiarizzare con il circuito (punti di frenata, impostazione 
della curva, punti di accelerazione all’uscita dalla curva).

Sessioni pratiche: 2 sessioni di guida in pista con istruttore a bordo; sovrasterzo di potenza su percorso “Indy” (ovale) 
e “8” (incrociato) con fondo bagnato a bassa aderenza; sessioni di guida in pista con attivazione dei sistemi per la 
registrazione dei dati dei piloti allo scopo di monitorare e misurare i miglioramenti tra una sessione e l’altra; gara dinamica 
su percorso di handling.

Pranzo a buffet presso il ristorante del circuito.

Ripresa delle attività dinamiche.

Conclusione delle attività dinamiche del Giorno 1 e debriefing con gli istruttori sulla valutazione delle prestazioni di 
ciascun partecipante.

Cena in ristorante locale nei dintorni di Parma con lo staff Maserati.

GIORNO 2

Sessione teorica speciale MC20, seconda parte.

Inizio delle attività dinamiche: gara di telemetria

Pranzo a buffet presso il ristorante del circuito.

Ripresa delle attività dinamiche: gara di resistenza aerodinamica a bordo dell’MC20, con vetture appaiate lungo il 
rettilineo principale.

Simulazione di gara GT con gli istruttori al volante di sei MC20.

Conclusione delle attività dinamiche.
Consegna dei diplomi e premiazione dei vincitori delle gare.

Prove libere con le Maserati dei partecipanti, sempre con istruttore a bordo.

Conclusione delle attività in pista.
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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


