Durata: giornata intera – timing secondo disponibilità e periodo dell’anno
Corso rivolto a tutti gli appassionati in possesso di un’auto stradale performante che vogliono
mettere alla prova le proprie doti al volante, consapevolmente e con l’aiuto di piloti professionisti.

No traffico!!! Accesso ad un numero limitato di vetture in contemporanea sul tracciato, per
garantire massima sicurezza e totale divertimento. Pista in esclusiva Dazeroa300.

PROGRAMMA
-

-

Accredito e welcome coffe
Briefing tecnico teorico in aula
Prima parte di esercizi di guida su vetture Mini Cooper presso il centro di guida. Questa prima
sessione sarà mirata all’apprendimento delle giuste tecniche per il controllo della vettura, finalizzata
al passaggio su pista
Inizio sessioni in pista con propria vettura – open pit lane – assistenza a bordo di pilota istruttore
professionista per 2 turni da 15 min ciascuno
Conclusione sessioni in pista
A fine attività: rilascio attestati di partecipazione e foto di gruppo

L’ESPERIENZA INCLUDE:
o
o
o
o

welcome coffee
briefing tecnico
utilizzo pista in esclusiva Dazeroa300
prima parte di esercizi presso centro di guida su Mini Cooper
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o
o
o
o
o
o
o

accesso in pista con propria vettura per un partecipante – orario da definirsi con l’organizzazione
secondo il programma della giornata
open pit lane senza limitazione di sessioni o giri
affiancamento driver professionista per 2 turni da 15 minuti ciascuno
assistenza ai box di piloti professionisti
assistenza meccanica per eventuali necessità base
de-briefing con pilota professionista
attestati di partecipazione

Vi aspettiamo in pista
per dare gas alle vostre emozioni!
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