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    Corso Base di Guida Sicura 2020 

Guidare in Sicurezza - Franciacorta Karting Track 

 

 

 

 

INTRODUZIONE:  
 

 FRANCIACORTA Situata a pochi passi da Brescia e dal lago d’Iseo, la 
Franciacorta è una zona famosa per la produzione delle sue famosi 
“bollicine”. Le splendide colline ricoperte di pregiati vitigni, i siti culturali e 
storici fanno della Franciacorta un luogo ideale per il relax nella natura. 
Non mancano occasioni di sport e di svago che fanno del territorio 
franciacortino una vera scoperta per molti turisti che arrivano qui per la 
prima volta. 

 
 FRANCIACORTA KARTING TRACK si inserisce in un contesto 
interessante e variegato, aumentando l’offerta di proposte presenti nel 
territorio. La posizione strategica (a pochi passi dall’autostrada A35 Bre-
Be-Mi) ne fanno una meta importante per i vostri momenti di sport e 
relax. 

 
 LA PISTA: un impianto moderno di 1,4 km e largo oltre 10 metri. 
Realizzato per gare internazionali Kart, Pitbike e Moto fino a 12 pollici, 
può aspitare agevolemente anche altre categorie di auto e moto. 
Comprende una palazzina servizi completa di sala briefing, direzione gara, 
controllo pista e zone relax per il pubblico. L’impianto è ideale anche per: 
prove prodotto, presentazione nuove vetture, eventi incentive, team 
building con Kart o vetture e corsi di guida sicura. 
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OBIETTIVI:  

 

 
 

 Migliorare la qualità di guida che si traduce in maggior sicurezza alla 
guida, per sé stessi, per i passeggeri e per tutti gli utenti della strada. 

 Preparare il conducente ad affrontare diverse situazioni critiche di 
guida come per esempio la scarsa aderenza, l’evitamento di ostacoli 
improvvisi, la frenata di emergenza e il corretto uso dell’ABS. 

 Apprendere i principali comportamenti corretti di guida ai fini della 
sicurezza. 

 Conoscere: le nuove vetture elettriche e ibride, le tecniche di guida 
avanzate per consumare meno e rispettare l’ambiente 

 

CARATTERISTICHE: 
 
 
 

 Nr di partecipanti: min. 15 partecipanti (in modalità uso esclusivo 
della pista). Massimo 30 partecipanti. 

 Istruttori: rapporto massimo di 1/5 (un istruttore per ogni 5 allievi).  
 Durata: 8 ore  
 Corso Validabile, validati sia come formazione obbligatoria ai fini 

dell’aggiornamento ASR D.Lgs. 81/08, sia come sgravio 
contributivo INAIL (OT24). L'attività potrà essere finanziata dai Fondi 
Interprofessionali. 

 
PROGRAMMA DIDATTICO – TEORIA: 
 
 

 

 Test di Apprendimento iniziale e finale opzionale. 
 Sicurezza nella guida. 
 Fisica e dinamica del veicolo. 
 Spazi d’arresto. 
 Sistemi di sicurezza attivi e passivi. 
 Pneumatici. 
 Principi di base di eco-drive e guida difensiva. 
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PROGRAMMA DIDATTICO – PRATICA: 
 
  

 Percorso guida + guida in pista 
Posizione di guida corretta, movimento delle mani sul volante: l’esercizio serve a correggere 
l’eventuale postura di guida sbagliata oltre ad acquisire l’esatto utilizzo delle mani sul volante. 
Guida in pista e guida fluida e corrette traiettorie in curva.  

  Tecniche di frenata 
Frenata rettilinea (ABS) su fondo a scarsa aderenza (resina), frenata differenziata (due ruote 
con aderenza e due ruote con bassa aderenza). Frenata ed evitamento ostacolo. L’esercizio è 
mirato a dimostrare l’efficacia del sistema ABS in frenate di emergenza e ad insegnare come 
sfruttare al massimo le potenzialità di tale sistema. Inoltre, viene data particolare attenzione, 
nell’evitamento ostacolo, alla corretta gestione dello sguardo.   

 
 

 

 Sovrasterzo: skid-car 
Perdita di aderenza posteriore (sovrasterzo) simulata grazie ad un apposito carrello applicato 
all’asse posteriore della vettura. L’allievo, a bassa velocità, apprenderà come controllare la 
sbandata del veicolo mentendo il controllo della vettura e la giusta direzionalità. 

 
 

 

 Cenni di guida economica 

Guida in pista con vetture ibride/elettriche, saranno sviluppate tecniche di guida eco-
compatibile. Come sfruttare l’azione rigeneratrice e l’energia cinetica. Guida fluida, stop  go. 
Prova dei nuovi aiuti alettronici alla guida assisitita (ADDAS), 

 
N.B.  Tutti gli esercizi vengono effettuati in aree debitamente allestite e in assoluta sicurezza. 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
 
 

 

Aree Attrezzate nel Centro di Guida Sicura caratterizzate da: 
 Struttura in esclusiva per tutta la durata del corso 
 Parco auto di ultima generazione.  
 Skid car (simulazione sbandata posteriore) e zone ad aderenza differenziata per 
simulare situazioni di emergenza 
 Coni segnaletici di diverse dimensioni per delimitare alcune manovre d’esercizio, 
per identificare le aree sosta e per dare necessari riferimenti nell’esecuzione degli 
esercizi. 

 

 
 

 

 

 

 

Gli Istruttori 
Gli Allievi sono sempre seguiti da piloti-istruttori professionisti nelle due seguenti 
modalità, in funzione della tipologia degli esercizi proposti: 
 con la presenza a terra nell’area dell’esercizio a stretto contatto visivo e via radio; 
 con la presenza in vettura a lato passeggero. 
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DETTAGLIO ORARI/ PROGRAMMA 
 

h. 08.30 Arrivo dei partecipanti presso Franciacorta Karting Track (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 

 Cenni di guida ecosostenibile 

 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: 

 Guida in pista (I° sessione) 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  

 Guida in pista (2° sessione) 

h. 12.30/13.30 Pausa Pranzo 

h. 13.45 Ripresa esercitazioni pratiche 

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

h. 17.00 circa Fine dei lavori 

 

PREZZI 

 380,00€ + IVA a persona (pranzo incluso)  

 MINIMO GARANTITO: 15 OSPITI (per un totale di €: 5700,00 + IVA in caso di corso riservato) 

 NB: il corso può essere erogato per un massimo di 30 OSPITI 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

 Teamforma Srl: 393-8683296  Mail:  guidasicura@teamforma.it 

 

 


