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ROAD TO FORMULA

Per essere vincenti servono

Professionalità, Passione, i giusti

mezzi, e soprattutto è necessario

avere un team preparato sempre

al proprio fianco. Dazeroa300 offre

tutto ciò a chi ha deciso di

intraprendere una carriera tra i

cordoli, segnando così la

traiettoria ideale verso la vittoria.

ONE TEAM, ONE DREAM
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Dazeroa300 è un Centro Tecnico Federale Auto ACI Sport attivo nel

settore velocità. I nostri corsi sono certificati ACI e sono rivolti ai

giovani piloti desiderosi di crescere in questo ambito con il supporto

dei nostri piloti-istruttori professionisti, pronti a fornire loro non solo

insegnamenti sulla tecnica di guida in pista e sul comportamento in

gara, ma anche sulla formazione psicofisica e sulla conoscenza delle

principali nozioni di tecnica motoristica.

CHI SIAMO
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F4 Racing Academy di Dazeroa300 è un percorso di training
individuale rivolto a giovani piloti con curriculum kartistico.
L'obiettivo è di offrire loro gli strumenti e le capacità necessarie per
affrontare le sfide che il mondo automobilistico sportivo metterà loro
di fronte, con particolare attenzione al settore delle ruote scoperte.

Il programma prevede delle sessioni teoriche e tanta pratica, sempre
affiancati da piloti-istruttori professionisti in possesso di palmarès
agonistici di rilievo, pronti a consigliare e sostenere gli allievi durante
tutto l'arco del percorso.

A TAILOR-MADE EXPERIENCE
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TRAINING STEP BY STEP

STEP 0 STEP 1 STEP 2 STEP 3
Test di autovalutazione

scritto e pratico, per
comprendere il livello

dell'allievo

Sviluppo del
programma di training

personalizzato

Sessioni di guida 
in pista

con pilota-istruttore 
e in autonomiaTraining indoor su

simulatore professionale

ROAD TO FORMULA

Mental Economy
Training

STEP 4
Test e passaggio di

licenza con
Esaminatore Federale

ACI Sport
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LE NOSTRE AUTO 

BMW M3 E92

MITJET 2.0L

RADICAL SR3
Supersport

TATUUS
FORMULA 4
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DATA ANALYSIS
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Tramite i sistemi di acquisizione dati di ultima generazione
AIM, l'allievo avrà la possibilità di monitorare, visualizzare e
elaborare  dati  e video rilevati durante i test.

Questi strumenti, uniti all'aiuto del pilota-istruttore e
dell'ingegnere di pista, accompagneranno l'allievo al
miglioramento delle tecniche di guida in una prima fase,
fino alla ricerca delle performance e modifica dell'assetto
della vettura nella parte terminale del corso.



La collaborazione con AVEHIL,

professionisti nel settore della

simulazione, ci permette di offrire ai

nostri allievi i più efficienti e avanzati

sistemi di simulazione di guida.

SIMULATORE DI GUIDA
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MENTAL ECONOMY TRAINING

Grazie alla cooperazione con Formula Medicine, centro di
medicina per lo sport, diamo la possibilità ai nostri allievi
di partecipare al programma di Mental Economy Training®.

L'obiettivo è quello di ottimizzare le funzioni cerebrali
degli allievi, aumentandone le performance e riducendo il
dispendio energetico.
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Grazie alle partnership con Sabelt e Stilo, siamo inoltre

in grado di offrire ai nostri allievi tutto l’abbigliamento

tecnico necessario per affrontare la pista, qualora ne

fossero sprovvisti: tuta, guanti, casco, sottocasco,

collare HANS®, tutto rigorosamente omologato FIA.

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 
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CONTATTI

B&P Eventi srl - Dazeroa300 
Sede operativa principale: Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina (PV)
Sede legale: Via Valcava 20, Monza 20900 

info@dazeroa300.com
+ 39 347 600 1584
www.dazeroa300.com

@dazeroa300


