
EXCITING SPEED EXPERIENCE
A 360° nel mondo dell’automobilismo.



DAZEROA300 è una scuola di pilotaggio e Centro Tecnico Federale ACI Sport 
attiva da anni nel settore eventi automotive per privati ed aziende.

Un progetto nato dalla forte passione e dall’esperienza ventennale  
del suo fondatore, pilota professionista Davide Campana.

Numerose le proposte personalizzabili per le aziende per le giornate Incentive  
e di Team Building: dalle attività di driving experience su vetture stradali  

e da corsa, ai corsi di guida sicura e sportiva e molto altro.

Le nostre parole chiave sono professionalità, formazione e divertimento.
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DAZEROA300 è un progetto nato da una forte passione e un’esperienza 
ventennale. I suoi fondatori e collaboratori si occupano dell’organizzazione a 
360° di eventi di qualità nei diversi settori del motorsport.

Il pilota Davide Campana vanta competenze acquisite in oltre vent’anni 
con un curriculum internazionale ed è in possesso della licenza di 3° livello 
come pilota/istruttore, rilasciata dalla Scuola Federale di Pilotaggio 
presso l’ACI Sport (Automobile Club d’Italia) per attività competitive 
nell’automobilismo sportivo. Davide e il suo fidato team hanno creato 
questo contenitore di idee per proporre eventi e offrire nuove esperienze 
a tutti gli appassionati di motori e velocità, avvalendosi di una struttura 
collaudata e qualificata.

CHI SIAMO
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DAZEROA300 è punto di riferimento per la formazione dei licenziati 
sportivi, per il settore velocità in tutta la Regione Lombardia.

Vengono effettuate attività di didattica e Corsi Federali di insegnamento, 
propedeutici allo svolgimento ed al superamento dei Test Licenza  
e di passaggio ed abilitazione alla guida organizzati dalla Scuola Federale, in 
ottemperanza agli standard qualitativi e di sicurezza previsti da Aci Sport e 
verificati dalla Scuola Federale stessa.

Solo vetture racing ed istruttori qualificati, impiegati per migliorare  
le proprie tecniche di guida e prepararsi al sostenimento dei test ufficiali.

Il CTFA DAZEROA300 ha inoltre anche la facoltà di organizzare il Test 
Licenza, in accordo con la segreteria della Scuola Federale, avvalendosi 
della presenza e competenza dell’Istruttore Federale inviato al test (così 
come individuato nell’art. A9.5.5 dell’Appendice 1 del Reg. Sportivo 
Nazionale Aci Sport 2017).

CENtrO tECNICO 
FEDErAlE-AutO ACI 
SpOrt
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Siamo attivi nel Nord Italia e nello specifico da quest’anno, più che 
lieti di operare regolarmente presso il circuito Tazio Nuvolari  
di Cervesina (PV).

Trattasi di un tracciato ad alta velocità, ideale per auto stradali  
e da corsa, grazie alle proprie caratteristiche di guidabilità e gli elevati 
standard di sicurezza.

Si sviluppa su 2.805 mt e vanta di un rettilineo principale di ben 720 mt 
dove poter scatenare la potenza delle nostre vetture.

Oltre al Tazio Nuvolari, saremo presenti anche su Vairano di Vidigulfo 
(PV) ed in caso di richieste specifiche per eventi aziendali, siamo  
in grado di spostarci sull’intero territorio nord e centro Italia, previa 
disponibilità del tracciato di riferimento.

Il nostro obiettivo è da sempre quello di offrire esperienze di livello  
in veri e propri autodromi, capaci di soddisfare anche i drivers più esigenti, 
garantendo divertimento e qualità agli utenti.”

I NOStrI CIrCuItI
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grazie alla collaborazione con Guidosimplex, azienda specializzata 
nella progettazione, produzione ed installazione di ausili per la guida 
ed il trasporto dei diversamente abili, DAZEROA300 è la prima realtà 
in Europa che mette a disposizione auto da corsa e gran Turismo 
adattate per persone con disabilità.

DAZEROA300 si avvale inoltre della collaborazione con Fisaps (Federazione 
Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali) per poter offrire  
i corsi che tale associazione già mette a disposizione a tutti  
i diversamente abili appassionati di motori, anche ai propri clienti.

DAZEROA300 desidera sviluppare ed allargare il panorama delle 
proprie attività nel settore auto per i diversamente abili: corsi di guida, 
esperienze di guida in pista e licenze pilota.

prOGEttO H
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Lo scopo è quello di favorire e promuovere lo sviluppo dell’attività 
automobilistica tra i diversamente abili, parallelamente a quella  
per i normodotati. È un dato certo che lo sport sia una valida terapia 
per la  reintegrazione e la valorizzazione delle proprie potenzialità.

Quello di DAZEROA300 è progetto di integrazione attraverso lo sport, 
praticato da tutti indistintamente a seconda delle proprie possibilità  
ed attitudini, che coinvolge sia gli allievi normodotati che i diversamente 
abili, nella stessa attività di pista.

Lo sport rappresenta un importante strumento per i diversamente abili per:
•  permettere loro di conoscere il proprio corpo, ponendolo in un’ottica 

positiva da valorizzare e non come ostacolo; 
•  rivoluzionare il proprio punto di vista, fornendo nuovi obiettivi e traguardi 

da raggiungere;
•  assegnare a ciascuno un ruolo, un compito preciso in un contesto 

collettivo, riuscendo così ad abbattere i muri che si creano all’esterno.

Nello sport siamo tutti uguali ed in pista si compete ad armi pari.
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State cercando un’idea vincente dal forte impatto adrenalinico  
per mettere alla prova i vostri dipendenti o per offrire un’esperienza 
unica ai vostri clienti?

Numerose le proposte sulle quali optare tenendo in considerazione 
quelle che sono le vostre necessità aziendali:

• Eventi Incentive e di Team Building in circuito
• Driving experiences
• Corsi di guida sportiva
• Corsi di guida sicura
• Esperienza Drive & Taste
• Tour stradali panoramici personalizzati

DAZEROA300 è inoltre in grado (su richiesta) di occuparsi a 360°  
di ogni aspetto dell’evento principale: pernottamenti in strutture ricettive 
selezionate, transfer, attività collaterali, catering, servizio fotografico e 
riprese video (con o senza supporto di strumento drone)...e molto altro 
ancora, per soddisfare le vostre richieste e garantire qualità e massima 
attenzione ai dettagli.

La nostra realtà si mette a disposizione della vostra azienda per studiare 
soluzioni personalizzate coerenti con target e budget aziendali.
Uno staff di esperti e piloti professionisti con pluriennale esperienza 
nel mondo degli eventi automotive, vi seguirà dall’inizio alla fine, dalla 
ricerca allo sviluppo e realizzazione dell’intero evento.  
Non dovrete preoccuparvi di nulla. Penseremo a tutto noi!

prOpOStE 
pEr lE AZIENDE
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DAZEROA300 vi farà vivere un’esperienza emozionante a bordo di auto 
sportive e da corsa. grazie alla scuola di pilotaggio soddisferete la vostra 
voglia di velocità e di divertimento in tutta sicurezza. Piloti e istruttori 
professionisti vi insegneranno i loro segreti e vi assisteranno durante 
l’attività in pista. Le auto DAZEROA300:

Bmw M3 E92 Lamborghini Huracán Supertrofeo

Alfa 4c Launch Edition FIA Formula 4 Tatuus

Ferrari 458 Italia Radical SR3 

Mitjet 2.0 L Porsche Cayman GT4

AutO
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CORSI DI GuIDA SICuRA E SPORTIVA: NEW BEGINNERS, 
INTERmEDIO ED AVANZATO EVO

Ottenete il pieno controllo della vettura e scoprite come gestire l’alta 
velocità con il corso di guida sportiva DAZEROA300: i nostri istruttori vi 
insegneranno le corrette traiettorie da seguire e come impostare le curve 
per ottimizzare la velocità;

Imparate a mantenere la concentrazione in situazioni rischiose grazie  
ai nostri corsi di guida, programmati per garantire un’esperienza utile  
e coinvolgente, ottima anche per la guida di tutti i giorni.
Diversi livelli di difficoltà e programmi per permettere a tutti, neofiti  
e non, di scoprire i segreti della guida sicura e sportiva.

COrSI
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DRIVING EXPERIENCE

Organizziamo sessioni in pista su auto sportive dalle incredibili prestazioni, 
per vivere il brivido della velocità e l’adrenalina della guida su un vero 
circuito. A bordo delle nostre vetture chiunque può provare l’emozione 
di un giro in pista affiancato da un istruttore professionista.
Un’ottima idea regalo ma anche la possibilità per se stessi di sentirsi 
“pilota per un giorno”.

Proponiamo differenti pacchetti variabili a seconda del modello di auto 
e dalla quantità di giri/turni acquistati.

RACING EXPERIENCE

Percorsi e training personalizzati studiati in base al livello di preparazione 
del partecipante, con utilizzo di auto stradali e da corsa e l’assistenza 
continua di uno staff professionista e competente sotto ogni aspetto, 
facendovi sentire parte integrante del team.
Tutti i nostri istruttori sono in possesso di un background agonistico di 
rilievo e sono stati o sono attualmente impegnati in competizioni di alto 
livello. In qualità di Centro Tecnico Federale ACI Sport, DAZEROA300 
offre la possibilità ai propri allievi di intraprendere un percorso formativo 
propedeutico atto al conseguimento della licenza di guida sportiva.
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Molte le aziende che ci hanno affidato la progettazione e l’organizzazione 
dei loro eventi fino ad oggi. 

Tante ancora le realtà che speriamo di poter servire per dar vita  
a momenti entusiasmanti, in grado di coinvolgere, sia da un punto di vista  
emotivo che esperienziale, per attività di incentive e di team building che 
lascino il segno.
 
Ecco alcune tra le più recenti storie di successo di cui possiamo essere 
fieri e che non vediamo l’ora di replicare con voi:

• Leonardo Finmeccanica 
• Vicenzi Group
• Petronas 
• Campari Group 
• Brembo
• Amico and co.shipyard
• Rhiag 

e molti altri.

HANNO SCEltO
DAZErOA300
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DAZEROA300 propone ai propri clienti pacchetti completamente 

personalizzabili, creati ad hoc in base alle proprie esigenze.

ESPERIENZE Su mISuRA, PERSONALIZZABILI  

CHE FANNO LA DIFFERENZA.
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I NOStrI pArtNEr



T. 347 6001584

T. 333 9303935

INFO@DAZEROA300.COM

MARKETING@DAZEROA300.COM

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


