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Rossocorsa Racing, divisione Corse della Concessionaria Ferrari e Maserati, ha il piacere di
presentarle il programma 2022 dei Track Days
su Ferrari Challenge: intere giornate dedicate
alla formazione alla guida in pista, grazie alla presenza dei nostri piloti/istruttori che seguiranno i
partecipanti in ogni momento in cui saranno al
volante, insegnando le tecniche di guida sportiva corrette e cercando di migliore le capacità e

le prestazioni di ognuno.
Ai box un Team formato da tecnici ed ingegneri
unitamente ai piloti istruttori, analizzano il comportamento degli “aspiranti” piloti attraverso i
dati della telemetria e la videoanalisi. Il programma didattico viene personalizzato su ogni partecipante in base alle capacità ed attitudini.
L’attività di guida in pista si svolgerà con le nostre vetture: 430 GT Cup, 458 Challenge EVO e

488 Challenge EVO, nella stessa conformazione ed assetto con cui corrono nel Campionato
Ferrari Challenge. Ogni giornata in pista sarà
un insieme di momenti di vera formazione alla
guida, al volante di una vettura Ferrari da competizione. Passione e tecnica si accompagnano
in queste giornate che diventano occasione per
apprendere tutti i segreti della guida sportiva e
diventare Piloti Ferrari per un giorno.

SOGNI DI DIVENTARE
UN PILOTA FERRARI?
CON NOI SCENDI IN PISTA AL VOLANTE DEI TUOI DESIDERI
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DATE E CIRCUITI

Mercoledì VARANO DE’ MELEGARI
27 Aprile Circuit
Giovedì BALOCCO
26 Maggio
Circuit
Mercoledì CERVESINA
7 Settembre
Circuit
Vetture utilizzate Ferrari
nell’attività in pista 458 CHALLENGE EVO

Circuito in esclusiva
Staff didattico:
PILOTI E ISTRUTTORI PROFESSIONISTI

VARANO DE’ MELEGARI
Circuito in esclusiva

27 Aprile
Sede dei corsi di guida avanzati marchiati
Ferrari e delle attività della Scuderia de
Adamich, l’Autodromo di Varano De’
Melegari è situato nel cuore della motor
valley e paese sede della Dallara.
Si tratta di un tracciato guidato, con curve
impegnative che coprono sostanzialmente
tutte le tipologie di curva riscontrabili

sulle strade aperte al traffico. Il tracciato
è il terreno ideale per migliorare la qualità
di guida ed il controllo della vettura
perfezionando la propria tecnica attraverso
il contributo dei Piloti-Istruttori qualificati:
obiettivo che viene raggiunto utilizzando
una struttura organizzata nei minimi
dettagli.
2350m
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BALOCCO

Circuito in esclusiva

26 Maggio
Balocco Proving Ground è uno dei più
grandi centri sperimentali al mondo. La
struttura si estende infatti per circa 6 chilometri quadrati tra le campagne vercellesi a
metà strada tra Torino e Milano. Inaugurato
nel 1962 da Alfa Romeo, il progetto originale prevedeva una pista principale, l’attuale

Misto Alfa Romeo, che venne realizzato
ispirandosi ai tracciati del Campionato
Mondiale di Formula 1. Molte sono state le
auto da corsa del Biscione sviluppate sul
circuito, risultate poi vittoriose sui più prestigiosi circuiti internazionali.
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CERVESINA

Circuito in esclusiva

7 Settembre
Il tracciato del circuito principale misura
complessivamente 2.805 metri e può vantare, sul rettilineo principale, un allungo di
720 mt, in grado di far raggiungere velocità
elevate, sempre in sicurezza grazie all’ampia presenza di vie di fughe asfaltate, che
permetteranno anche ai piloti meno esperti
di correggere eventuli errori di traiettoria.
Il circuito presenta un buon bilanciamento
fra curve a sinistra (5) e curve a destra (6),

ed una larghezza costante di almeno 12 mt.
E’ stato sviluppato curando il piacere nella
guida, la sicurezza e privilegiando al massimo la facilità dei sorpassi.
La tipologia di curve varia dal tornantino
stretto ai curvoni medio-veloci, con una
presenza di diversi passaggi tecnici che
dovrebbero essere un piacere per i palati
più fini.
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PROGRAMMA CORSO STANDARD
RACING MEETINGS

9.00 | Arrivo partecipanti, welcome coffee
e accredito da parte della nostra hostess

9.30 | Briefing di benvenuto e sessione
teorica di guida racing in aula

10.00 - 13.00 | Sessione di guida in pista

13.00 - 14.00 | Pranzo presso il ristorante
del circuito

14.00 - 17.00 | Sessione di guida in pista

Consegna attestati di partecipazione e
brindisi di saluto

ROSSOCORSA RACING
ALLA GUIDA DI NUOVE EMOZIONI

TRACK DAYS
EDIZIONE 2022

Contatti
Per maggiori informazioni contattare Andrea Zadra
Mail | racing@rossocorsa.it
Phone | +39 338 4392676

