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spoRt è il più avanzato tra i corsi di guida di una giornata e utilizza i modelli più veloci della gamma 
maserati: Ghibli trofeo, Levante trofeo e la nuova straordinaria mc20 (solo in modalità di guida Gt 
e spoRt).

L’istruttore sarà sempre presente al tuo fianco, insieme a un team di esperti di telemetria che 
analizzeranno i tuoi dati. al termine del corso, potrai renderti conto di quanto sia migliorata la tua 
guida e di come si sia ridotto il divario rispetto al giro in pista perfetto.

a questo punto sarai in grado di competere con gli altri partecipanti in una gara di resistenza 
aerodinamica lungo il rettilineo principale del circuito e potrai anche metterti alla prova nella gara di 
velocità di percorrenza delle curve.

a conclusione del corso, i piloti migliori verranno premiati durante la cerimonia di chiusura. 



pRoGRamma 

accoglienza in autodromo e registrazione dei partecipanti.
sessione teorica speciale spoRt.

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; gara di telemetria, esercizi di “lead and 
follow”; gara dinamica su percorso di handling per segnare il miglior tempo sul giro senza compromettere 
la qualità della guida; sessioni su MC20 in modalità di guida GT e SPORT; prova dinamica della vettura da 
corsa Granturismo mc Gt4.

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. 

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


