Master TRACK WARM UP
programmA
1/2 GIORNATA IN AUTODROMO
11.45
Arrivo ospiti in Autodromo e saluto dello staff
Sessione teorica
12.30
Pranzo presso ristorante in Autodromo
13.30
Foto di gruppo
13.45
Suddivisione ospiti in gruppi di attività:
• Impostazione corretta di guida
• Sessioni di guida con istruttori a bordo
14.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Sessioni iniziali di guida in pista con analisi delle immagini video on board
• Sovrasterzo di potenza con e senza ASR
17.30
Cerimonia conclusiva e consegna diplomi
18.00
Partenza ospiti

Master TRACK PERFORMANCE
programmA
1° GIORNO (solo pacchetto corso + pernottamento)
Dalle 18.00
Arrivo ospiti e check-in presso: Hotel LINK 124****
Via San Leonardo, 124 - 43123 Parma - Tel. +39 0521179 0330
www.link124hotel.com
2° GIORNO (tutti)
8.45
Arrivo ospiti in Autodromo e saluto dello staff
9.00
Sessione teorica
9.30
Suddivisione ospiti in gruppi di attività
Impostazione corretta di guida
• Sessione dimostrativa
• Sessione di guida con ospiti al volante e istruttori a bordo
10.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Sessioni iniziali in pista con analisi delle immagini video on board
• Handling veloce
• Guida in pista con istruttore a bordo e analisi telemetrica
• Contest di guida
13.00
Pranzo presso ristorante in Autodromo
13.45
Foto di gruppo
14.00
Ripresa attività dinamica
16.30
Sessioni conclusive di guida
17.30
Guida in pista con propria vettura Maserati
17.45
Cerimonia conclusiva, consegna diplomi e premiazione contest di guida
18.00
Partenza ospiti

Master TRACK high PERFORMANCE
programmA
1° GIORNO (solo pacchetto corso + pernottamento)
Dalle 18.00
Arrivo ospiti e check-in presso: Hotel LINK 124****
Via San Leonardo, 124 - 43123 Parma - Tel. +39 0521179 0330
www.link124hotel.com
2° GIORNO (TUTTI) - 1a giornata in pista
8.45
Arrivo ospiti in Autodromo e saluto dello staff
9.00
Sessione teorica - 1a parte
9.30
Suddivisione ospiti in gruppi di attività
Prima sessione di guida con istruttore a bordo
10.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Guida in pista con istruttore a bordo, rilevazione e analisi telemetrica,
contest di handling dinamico
• Pendolo di potenza in velocità su superficie a bassa aderenza
• Guida in pista con parametri di riferimento personalizzati e incrementali
13.00
Pranzo presso ristorante in Autodromo
14.00
Ripresa attività dinamica
16.30
Guida in pista con istruttore a bordo
17.30
Debriefing
17.45
Rientro in hotel (solo per coloro che scelgono il pacchetto corso + pernottamento)
20.30
Cena (solo per coloro che scelgono il pacchetto corso + pernottamento)

Master TRACK high PERFORMANCE
programmA
3° GIORNO (TUTTI) - 2a giornata in pista
8.45
Arrivo ospiti in Autodromo
9.00
Sessione teorica - 2a parte
9.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Guida in pista con rilevazione e analisi telemetrica, sessione prestazionale
• Contest di velocità
• Guida in pista con procedura pace car
• Contest di qualità e performance di guida
13.00
Pranzo presso ristorante in Autodromo
13.45
Foto di gruppo
14.00
Ripresa attività dinamica
15.15
Sessioni conclusive di guida in pista
Prova della vettura da corsa GranTurismo MC GT4
Sessione dimostrativa con istruttore al volante
Sessione di guida con istruttore a bordo
17.00
Guida in pista con propria vettura Maserati
17.15
Cerimonia conclusiva, consegna diplomi e premiazione contest di guida
17.30
Partenza ospiti

Master ALL TERRAIN PERFORMANCE
programmA
1° GIORNO (solo pacchetto corso + pernottamento)
Dalle 18.00
Arrivo ospiti e check-in presso: Hotel LINK 124****
Via San Leonardo, 124 - 43123 Parma - Tel. +39 0521179 0330
www.link124hotel.com
2° GIORNO (tutti)
8.45
Arrivo ospiti in Autodromo e saluto dello staff
9.00
Sessione teorica All Terrain
9.30
Suddivisione ospiti in gruppi di attività
Impostazione corretta di guida
• Sessione dimostrativa
• Sessione di guida con ospiti al volante e istruttori a bordo
10.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Sessione di guida su sterrato con ostacoli/barriere naturali
• Slide machine - guida su fondo a bassa aderenza
• Sessione estesa fuoristrada con percorsi tecnici
• Contest di guida
• Guida in pista con istruttore a bordo, rilevazione e analisi telemetrica
13.00
Pranzo presso ristorante in Autodromo
13.45
Foto di gruppo
14.00
Ripresa attività dinamica
16.30
Sessioni conclusive di guida in pista
17.30
Guida in pista con propria vettura Maserati
17.45
Cerimonia conclusiva, consegna diplomi e premiazione contest di guida
18.00
Partenza ospiti

Master ALL TERRAIN high PERFORMANCE
programmA
1° GIORNO (solo pacchetto corso + pernottamento)
Dalle 18.00
Arrivo ospiti e check-in presso: Hotel LINK 124****
Via San Leonardo, 124 - 43123 Parma - Tel. +39 0521179 0330
www.link124hotel.com
2° GIORNO (TUTTI) - 1a giornata in pista
8.45
Arrivo ospiti in Autodromo e saluto dello staff
9.00
Sessione teorica All Terrain - 1a parte
9.30
Suddivisione ospiti in gruppi di attività
Impostazione corretta di guida
• Sessione dimostrativa
• Sessione di guida con ospiti al volante e istruttori a bordo
10.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Guida fuoristrada con pendenze longitudinali e trasversali
• Sovrasterzo di potenza su fondo a bassa aderenza
• Guida fuoristrada con ostacoli tecnici artificiali
• Guida in pista con istruttore a bordo, rilevazione e analisi telemetrica
13.00
Pranzo presso ristorante in Autodromo
14.00
Ripresa attività dinamica
16.30
Guida in pista con istruttore a bordo
17.30
Debriefing
17.45
Rientro in hotel (solo per coloro che scelgono il pacchetto corso + pernottamento)
20.30
Cena (solo per coloro che scelgono il pacchetto corso + pernottamento)

Master ALL TERRAIN high PERFORMANCE
programmA
3° GIORNO (TUTTI) - 2a giornata in pista
8.45
Arrivo ospiti in Autodromo
9.00
Sessione teorica All Terrain - 2a parte
9.30
Inizio attività dinamica a rotazione gruppi:
• Contest di guida fuoristrada su sterrato
• Sessione prestazionale in pista con rilevazione
e analisi telemetrica Contest prestazionale
• Sessione di guida tecnica fuoristrada
• Percorso fuoristrada impegnativo su sterrato
13.00
Pranzo presso ristorante in Autodromo
13.45
Foto di gruppo
14.00
Ripresa attività dinamica
15.15
Sessioni conclusive in pista
Routine multipercorso: guida in pista, guida fuoristrada, guida su fondo a bassa aderenza
• Sessione dimostrativa
• Sessione di guida con ospiti al volante e istruttori a bordo
17.30
Guida in pista con propria vettura Maserati
17.45
Cerimonia conclusiva, consegna diplomi e premiazione contest di guida
18.00
Partenza ospiti

