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AUTODROMO DI FRANCIACORTA 

“DANIEL BONARA” 

 

L’ AUTODROMO 

& Centro di Guida 

Sicura 2019 
 

 

L’Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara”, è nato nel 2005 e si colloca a pieno titolo nei circuiti 
nazionali per l’organizzazione di 
gare auto, moto ed eventi di 
promozione legati al mondo del 
motorsport e non solo. 

 

L’Autodromo è situato in posizione 
baricentrica rispetto ai maggiori 
centri del nord Italia (Milano 80 
Km, Brescia 28 Km, Bergamo 40 
Km, Verona 92 Km), vicinissimo agli 
scali aeroportuali e a poche 
centinaia di metri dalla nuova 
Autostrada A35 Brescia – Milano. 

 
Il circuito è convenzionato con le 
migliori strutture alberghiere presenti nella Franciacorta e collabora con le più famose cantine di 
Franciacorta per poter completare l’organizzazione di eventi aziendali o per attività di comunicazione ai 
massimi livelli. 
Le infrastrutture disponibili in Autodromo: 

 

➢ Pista omologata (CSAI e FMI) di 2519 metri di lunghezza 
➢ hospitality VIP da 90m2 a 400m2 (alcune con terrazzo panoramico) 
➢ 20 Box da 92m2, 1 Box VIP 107m2 
➢ Centro di guida sicura 
➢ Sala formazione da 50 posti 
➢ Centro di formazione fuoristrada 
➢ Centro medico 
➢ Kartodromo indoor da 650m 
➢ Ristorante da 280 posti 
➢ Sala Congressi da 200 posti 
➢ 3 bar 
➢ Sala party/discoteca allestibile per presentazioni aziendali 
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IL CENTRO DI GUIDA SICURA 

Il Centro Guida Sicura dell’Autodromo 
di Franciacorta è stato realizzato in 
sinergia con ACI Guida Sicura ed è 
composto da 5 aree di lavoro 
completamente attrezzate con 
moderne infrastrutture che 
consentono di riprodurre situazioni di 
emergenza alla guida in un ambiente 
sicuro e confortevole per gli allievi. 
Ostacoli “virtuali” (muri d’acqua), 
resine a bassa aderenza, impianto di 
pioggia artificiale sono alcune delle 
dotazioni del Centro, senza 
dimenticare lo “steering pad” e la “slide machine” (per ricreare, quest’ultima, situazioni di sbandata del 
retrotreno). 

 

Il Centro di Guida Sicura programma corsi 
indirizzati sia ai singoli conducenti sia ad aziende 
o pubblica amministrazione con finalità di 
formazione del personale utilizzatore di vetture 
aziendali (in ottemperanza al D.Lgs. 81/08) o di 
attività incentivanti/team building. 

 
La Scuola si avvale di un parco auto esclusivo per 
i corsi rinnovato ogni due anni per mantenere le 
vetture al passo con le moderne tecnologie 
applicate al veicolo. 

 

Tutti i corsi vengono erogati da piloti-istruttori professionisti, con significativa e dimostrabile esperienza 
nell’insegnamento teorico e pratico della sicurezza nella guida di auto, mezzi pesanti, veicoli per fuori 
strada e moto. 

 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO DI GUIDA SICURA 

➢ Migliorare la qualità di guida del conducente che 
si traduce in maggior sicurezza alla guida, per sé 
stessi e per i passeggeri. 

➢ Preparazione del conducente ad affrontare 
situazioni di guida critiche come, per esempio: 
controllo della vettura su fondi a scarsa 
aderenza, evitamento ostacoli improvvisi, 
frenata di emergenza e corretto uso dell’ABS. 

➢ Apprendere i principali comportamenti corretti di guida ai fini della sicurezza. 
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➢ Aggiornare sulle principali novità introdotte dal Codice della Strada. 
➢ Apprendere i principali comportamenti per intervenire in caso di incidente. 

 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
I corsi si compongono di una sessione teorica ed una 
sessione pratica. 

 

➢ La sessione teorica (dalle 9.15 alle 10.15). I principali 
argomenti trattati sono: posizione di guida ed uso 
corretto dei comandi; dinamica del veicolo e 
controllo in situazioni di emergenza (sovra e 
sottosterzo, frenata improvvisa, evitamento 
ostacolo). Cenni di guida preventiva e di guida eco- 
compatibile. 

➢ La sessione pratica (dalle 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.45 c.ca). Prevede lo 
svolgimento dei seguenti esercizi di guida dinamica sviluppati presso le aree di lavoro. 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al Corso 
 

CORSO GUIDA SICURA BASE - dettaglio orari/programma 
 

h. 08.30 Arrivo dei partecipanti presso Autodromo di Franciacorta (parcheggio riservato) 

 Registrazione dei partecipanti 

h. 9.00 Corso di Guida Sicura - IN AULA: sessione teorica: 

 Posizione di guida ed uso corretto dei comandi 

 Cenni statistici sulle principali cause di incidente stradale 

 Distribuzione dei carichi a terra – comportamento dinamico della vettura 

 Vettura: sicurezza attiva e passiva 

 Pneumatici: direzionalità e deriva della vettura, principi di aderenza del pneumatico a 

terra 

 Illustrazione degli esercizi che verranno successivamente eseguiti 

h. 10.15 

h. 10.30 

Suddivisione degli ospiti in gruppi di lavoro 

Esercitazioni pratiche presso il Centro di Guida Sicura con ns. vetture: 

 Posizione di guida al volante - esercizio di impostazione alla guida 

 Slalom lento tra i birilli / trasferimento di carico 

 Frenata di emergenza con ABS – evitamento ostacolo (ESP) 

 Skid car (sovrasterzo) 

 Sottosterzo su resina e asfalto 

 Controllo della sbandata - slide machine 

h. 16.45 Ritrovo in sala teoria per consegna diplomi e saluti dello staff 

h. 17.30 Fine dei lavori 

h. 12.30/13.30 Pausa Pranzo 
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NB1: si prega di verificare la disponibilità di posti nella data prescelta ai seguenti numeri di telefono 030 

7040677 oppure 02 57554304 

NB 2: il Corso si eroga con un minimo di 5 partecipanti; nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 

conferme nelle date scelte, è facoltà della direzione proporre una data alternativa per la realizzazione del 

Corso. 

 

LE DATE 2019 DEL CORSO DI GUIDA SICURA* 
 

 VENERDI’ 18 GENNAIO 

 SABATO 2 FEBBRAIO  

 VENERDI’ 8 FEBBRAIO 

 SABATO 23 FEBBRAIO 

 VENERDI’ 8 MARZO: FESTA DELLA DONNA 

 SABATO 9 MARZO 

 VENERDI’ 22 MARZO 

 VENERDI’ 12 APRILE 

 SABATO 27 APRILE 

 VENERDI’ 17 MAGGIO 

 SABATO 25 MAGGIO 

 VENERDI’ 7 GIUGNO 

 SABATO 22 GIUGNO 

 SABATO 13 LUGLIO 

 VENERDI’ 26 LUGLIO 

 VENERDI’ 13 SETTEMBRE 

 SABATO 28 SETTEMBRE 

 VENERDI’ 11 OTTOBRE 

 SABATO 26 OTTOBRE 

 VENERDI’ 8 NOVEMBRE 

 SABATO 23 NOVEMBRE  

 VENERDI’ 6 DICEMBRE 

 SABATO 14 DICEMBRE: NATALE A FRANCIACORTA 

NB: le date potrebbero subire cambiamenti in funzione del numero di iscritti e del programma delle attività 
pianificate in Autodromo. Si consiglia di verificare la data ai riferimenti sotto indicati 
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CONTATTI 
 

Centro di Guida Sicura Autodromo di Franciacorta 

guidasicura@autodromodifranciacorta.it 

guidasicura@teamforma.it 

+39 030.7040677 +39 030.7281830 

+39 02.5755304   +39 02.57554310 





  

INDICAZIONI STRADALI -  come raggiungere l’Autodromo di Franciacorta: 

L’indirizzo dell’Autodromo è: Località Bargnana Castrezzato 25030 (Bs) 

Per raggiungerlo,  dovrete prendere l’Autostrada A4, direzione Milano ed Uscire a Rovato. Seguire poi 

per Via Bargnana in direzione Autodromo di Franciacorta a Castrezzato.  

mailto:guidasicura@autodromodifranciacorta.it
mailto:guidasicura@teamforma.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE CORSO DI GUIDA SICURA AUTO 

IL SOTTOSCRITTO: 

NOME .…………………………………………………………………….….…….. COGNOME ……………………..…..……………..……………….............................. 

C.F……………………………………………………………………..NATO A………………………………………………PROV………IL ...…..…………………………………… 

E RESIDENTE A ………………………………………………….. PROV. ….……………………………. VIA …………………………………………………..….. 

N°….…..…...… C.A.P. ……………………. TEL. .……………………..…………………..………. FAX ….……................................ CELL. ………………………….. 

INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………….…………………………………..….. COD. FISC./P.IVA ………………………………………………………. 

PATENTE TIPO ……………….. N° ………………………………….…………… …………… SCAD. ……….…………....…………………….……… 

Nota Bene: Inviare fotocopia della patente in allegato al modulo 
EVENTUALI RIFERIMENTI AZIENDALI PER EMISSIONE FATTURA: 

DENOMINAZIONE AZIENDA ……………………………………………………………INDIRIZZO SEDE LEGALE …………………………………..…………………..      

.C.A.P. ………….PROV. ….....C.F./P.IVA………………………………………………CODICE SDI ……………………………………….. 

CHIEDE: 
 

1. di partecipare al Corso di Guida Sicura auto il giorno .............../……………/................... (INSERIRE DATA SCELTA) 
2. di portare con me N. ………… accompagnatore/i al costo di € 35,00 + iva a persona 
(L’accompagnatore ha diritto ad assistere alla sessione teorica e ha accesso al Centro per visionare la sessione pratica, nella quota 
dell’accompagnatore non è compreso il pranzo).  
 

 
Personalizza il tuo Corso di Guida base…Scegli l’opzione che fa per te! 

 

 CORSO GUIDA BASE + PRANZO                               
€ 345,00 + iva al 22% 

 CORSO GUIDA BASE                              
€ 325,00 + IVA al 22% 

  MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Tramite bonifico bancario intestato a Teamforma S.r.l. di seguito i dati bancari: 
Causale: (Cognome e Nome del partecipante) – CGS AUTO BASE del …. (inserire 
data). La prenotazione è valida solo al ricevimento via fax o mail del presente modulo 
con allegata ricevuta bancaria dell’avvenuto pagamento per il totale del corrispettivo 
dovuto entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data del corso prescelto 
 

In osservanza a quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n.196 nonché dal Regolamento Generale Protezione Dati (UE) 2016/679 adeguato al D.Lgs. 101/2018  
il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte della Società Teamforma S.r.l. per mezzo dei suoi incaricati.  
Tutti i dati come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta di partecipazione al Corso di Guida Sicura e per dare esecuzione agli                        
adempimenti, anche di legge, ad esso connessi. Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici 
ad opera dei soggetti incaricati. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

⃝ presta il consenso ⃝ nega il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al contratto di fornitura di 
servizi connessi alla partecipazione del corso. 

⃝ presta il consenso ⃝ nega il consenso 

al trattamento dei propri dati  personali per finalità di marketing, per attività 
promozionali, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario, per sondaggi d’opinione 
riguardanti l’attività dell’Autodromo e dei suoi partners. 

 
 

Data …………../…….……/…..………. Firma ………….……………………….…………………………………. 
Mod. CGS 1002 Rev. 00 09/17 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

Ag. Di Città n.1 
IBAN: IT 28 T 01030 34211 
000001721582 
BIC: PASCITM1418 
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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO/REGOLAMENTO DEI CORSI DI GUIDA SICURA 
 

1) Ogni punto del presente regolamento dovrà essere rispettato dal 
momento della prenotazione e dell’accettazione. 

2) Tutti i conduttori devono essere in possesso della Patente di Guida, 
in corso di validità, che abiliti alla conduzione del mezzo usato 
durante il corso; inoltre se minorenni, devono essere in possesso 
dell’atto di manleva da entrambi i genitori. Tutti devono 
sottoscrivere per approvazione l’Esonero di Responsabilità per il 
Corso di Guida Sicura 

3) Eventuali disdette delle prenotazioni dovranno pervenire entro 10 
gg. prima della data di svolgimento del corso a mezzo fax al nr. 
030.70.40.183. Il credito potrà essere utilizzato entro l’anno in corso 
in un’altra giornata in calendario. Qualora la disdetta pervenisse 
meno di 10 gg. prima della data del corso prenotato, il credito potrà 
essere utilizzato entro l’anno in corso in un’altra giornata in 
calendario pagando una penale pari al 30% dell’importo del corso. 

4) Coloro che effettuando la normale prenotazione e, in caso di 
normale svolgimento del corso, non si presentino, decidano di non 
partecipare al corso o non rispettino il regolamento del corso, NON 
avranno diritto a nessun rimborso. 

5) Teamforma S.r.l., può fermare o sospendere le prove in corso in 
caso di impossibilità di svolgimento del corso per impraticabilità 
dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, 
frane, etc.) ovvero più in generale a cause di forza maggiore, 
l’iscritto non avrà diritto a nessun rimborso ed il corso sarà 
recuperato a data da destinarsi. 

6) In caso di interruzione anticipata del corso (entro 1 ora dal termine) 
per impraticabilità dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità 
naturali (alluvioni, frane, etc.) ovvero più in generale a cause di forza 
maggiore, il corso non verrà recuperato, e nessun rimborso sarà 
dovuto. 

7) All’allievo che si presenti al corso con un ritardo superiore ai 30 
minuti NON verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

8) In caso di partecipazione al corso con qualsiasi tipo di motoveicolo i 
conduttori hanno l’obbligo di entrare nel Centro indossando il casco 
omologato e l’abbigliamento consono al tipo di prova da effettuare. 

9) In caso di partecipazione con il proprio veicolo, lo stesso deve essere 
perfettamente conforme alle norme tecniche previste dal Codice 
della Strada e coperto da assicurazione RCA adeguata all’utilizzo nel 
Centro di Guida Sicura (in area privata) 

10) La durata del corso (presumibilmente dalle ore 09.00 alle ore 17.00) 
sarà tale da permettere lo svolgimento degli esercizi elencati nella 
scheda di prenotazione debitamente sottoscritta dal partecipante 
salvo i casi previsti nei punti 5-6 del presente regolamento. 

11) In caso di partecipazione con il proprio veicolo, lo stesso deve essere 
conforme alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e 
coperto da assicurazione adeguata all’utilizzo nel Centro di Guida 
Sicura (in area privata). 

12) Il conduttore si impegna fin d’ora a comunicare ogni cambio relativo 
ai dati personali (cambio di residenza, numeri di telefono, ecc.), 
rinnovo patente o licenza, cambio di veicolo (marca e modello), 
successive alla firma del presente regolamento. 

13) Tale prescrizione si intende AD INTEGRAZIONE del “Regolamento 
Generale dell’Autodromo”. 

14) È assolutamente VIETATO fermarsi sulle aree d’esercizio senza 
autorizzazione dell’istruttore. 

15) È tassativamente VIETATO invertire la direzione di marcia. 
16) E’ tassativamente VIETATO indossare sandali e/o scarpe aperte. 
17) E’ tassativamente VIETATO FUMARE durante lo svolgimento degli 

esercizi. 

18) E’ tassativamente VIETATO consumare bevande alcoliche. 
19) E’ VIETATO utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento 

del corso. 
20) E’ VIETATO utilizzare qualsiasi dispositivo presente sull’auto in 

modo difforme da quanto indicato dall’istruttore. 
21) E’ VIETATO allontanarsi dal gruppo di allievi senza preventiva 

autorizzazione dell’istruttore. 
 

22) È severamente VIETATO entrare nelle aree esercizio con auto 
private, biciclette, motorini, ecc., durante la pausa pranzo, e 
comunque in qualsiasi altro momento di pausa della giornata. 

23) È tassativamente VIETATO acquistare da terzi i corsi. In caso di 
inosservanza di questa norma nessun rimborso è dovuto. 

24) E’ obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza e il rispetto dei 
limiti di velocità comunicati dall’istruttore nei singoli esercizi. 

25) E’ obbligatorio tenere sempre in vista il braccialetto o contrassegno 
consegnato all’accredito che identifichi l’appartenenza al gruppo di 
lavoro. 

26) E’ obbligatorio comunicare all’istruttore l’assunzione di determinati 
farmaci che possano ridurre il livello d’attenzione. 

27) Qualora il conduttore noti un ostacolo di qualsiasi natura o verifichi 
che le condizioni dell’area esercizio non sono idonee alla prova che 
sta effettuando, è tenuto ad avvertire immediatamente l’istruttore; 
qualora quest’ultimo non riceva nessuna segnalazione, il conduttore 
tacitamente ne approva il perfetto stato. 

28) Ogni conduttore è tenuto a rispettare la segnaletica stradale 
durante i trasferimenti da un’area esercizio all’altra, segnalando la 
manovra ai conduttori che lo seguono. 

29) Ogni conduttore è tenuto ad osservare nel Centro un 
comportamento corretto, diligente e responsabile nei confronti 
degli altri conduttori e partecipanti al corso. 

30) Gli organizzatori non sono responsabili di furti e/o atti/fatti, dolosi 
o colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito presso il Centro 
prendendo atto che i parcheggi situati anche all’interno dello stesso, 
nonché i box, sono incustoditi. 

31) Qualora un istruttore o la Direzione di Teamforma S.r.l./Autodromo 
di Franciacorta “Daniel Bonara” verifichino l’inosservanza di una di 
queste norme, a loro insindacabile giudizio potranno fermare il 
trasgressore e allontanarlo, vietando altresì una sua eventuale 
partecipazione alle successive prove prenotate, ed in ogni caso 
nessun rimborso sarà dovuto da parte di Teamforma S.r.l. 

32) Per ogni corso l’offerta comprende un attestato di partecipazione 
per ogni allievo, assicurazione rischio infortuni per i partecipanti, 
fornitura di istruttori e dei veicoli, materiale di consumo. 

Data   Firma    
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli n. 1341 e n. 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a approva specificatamente le clausole di cui 
ai punti 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31. 

 

Sig. (nome e cognome)    

 

Data   Firma    

 
Mod. CGS 1002 Rev. 00 09/17 


