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La sicurezza è un equilibrio mentale. 

 
 
 
 
 
 

Profilo GuidarePilotare S.r.l. 
• Fondata nel 1982 da Siegfried Stohr, pilota di F1 e psicologo. 

• 1° struttura didattica nel settore della Guida Sicura e Sportiva in Italia dal 1982. Oltre 150.000 clienti assistiti alla guida. 

• Scuola ufficiale di BMW Group e DAF. 

• Vantaggi per i clienti: 41,4% (su un campione di 1.053 allievi) di incidenti in meno nel primo anno dopo il corso presso i clienti 
privati; 11% di miglioramento nei consumi con un corso Veicoli Industriali.  

• Certificata ISO 9001:2008 e accreditata come Ente di formazione dalla Regione Emilia Romagna. 
 
 
 
 

Programmi e Preventivo. 
 

Località: Misano World Circuit, Misano Adriatico (RN).  
Data: sulla base del calendario corsi 2011. 
 

Di seguito i programmi proposti con relativo preventivo. Le specifiche tecniche e didattiche sono in allegato. 
 

1) Avviamento Guida Sicura 
� 1 giornata per massimo 24 partecipanti. 
� Utilizzo in esclusiva della Pista di Guida Sicura e Handling.  
� 6 istruttori e 8 auto (+ scorta). 
� Attività didattica: il programma è in allegato. 
 

2) Avviamento Guida Sportiva 
� 1 giornata per massimo 24 partecipanti. 
� Utilizzo in esclusiva della Pista di Guida Sicura e Handling.  
� 8 istruttori e 10 auto (+ scorta). 
� Attività didattica: il programma è in allegato. 
 

3) Guida Sicura  
� 1 giornata per massimo 12 partecipanti. 
� Utilizzo in esclusiva della Pista di Guida Sicura e Handling e della Pista Internazionale in diurna.  
� 5 istruttori e 4 auto (+ scorta). 
� Attività didattica: il programma è in allegato. 
 

4) Guida Sportiva 1° giorno 
� 1 sera e 1 giornata  per massimo 24 partecipanti. 
� Utilizzo in esclusiva della Pista di Guida Sicura e Handling e della Pista Internazionale in diurna.  
� 11 istruttori e 12 auto (+ scorta). 
� Attività didattica: il programma è in allegato. 
 

5) Guida Sportiva 
� 1 sera e 2 giornate consecutive per massimo 24 partecipanti.  
� Utilizzo in esclusiva della Pista di Guida Sicura e Handling e della Pista Internazionale in diurna.  
� 12 istruttori e 12 auto (+ scorta). 
� Attività didattica: il programma è in allegato. 

 
 

Tipologia corso Prezzo di listino Soci ASAPS BASE 
SOCI ASAPS (Polizia di Stato, Polizia 

Municipale, Carabinieri, Forze Armate) 

1. Avviamento Guida Sicura € 294,00 264,60 € (- 10%) 205,80 € (- 30%) 

2. Avviamento Guida Sportiva € 465,00 418,50 € (- 10%) 325,50 € (-30%) 

3. Guida Sicura  € 1.015,00 862,75 € (- 15%) 710,50 € (-30%) 

4. Guida Sportiva 1° giorno € 1.205,00 1.024,25 € (- 15%) 843,50 € (-30%) 

5. Guida Sportiva € 2.425,00 2.061,25 € (- 15%) 1.697,50 € (-30%) 
 
 

Sono esclusi: cene e pernottamenti.  
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Condizioni contrattuali, modalità di iscrizione e pagamento. 
 

Prezzi:  IVA 20 % esclusa. Validi solo per l’anno 2011. GuidarePilotare si riserva la possibilità di variare i prezzi sopracitati senza preavviso. 
Come iscriversi.  

. Telefonicamente chiamando il numero 0541/612540, oppure tramite il modulo di richiesta prenotazione presente sul sito internet 
www.guidarepilotare.com nella pagina “Informazioni e prenotazioni”, oppure inviando una mail a commerciale@guidarepilotare.com.  

. Conferma prenotazione: entro 10 giorni dall’iscrizione, l’azienda/il partecipante provvederà al pagamento del corso, IVA 20% inclusa, 
che potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, vaglia postale o invio di assegno bancario non trasferibile. Trascorsi 10 giorni 
dalla conferma telefonica, qualora non sia pervenuto il pagamento, la GuidarePilotare si riserva il diritto di annullare la prenotazione. 

Coordinate per il pagamento. 
. Bonifico Bancario: GuidarePilotare S.r.l. - IBAN: IT 34 Z 05792 68110 CC0830000145 - Ist. Bancario: Banca Popolare Valconca - Ag. 

83 Sant’Andrea in Casale. Le spese di gestione dei pagamenti sono a carico del cliente. 
. Vaglia postale o assegno bancario: GuidarePilotare S.r.l. – Viale Daijiro Kato, 10 – 47843 - Misano Adriatico (RN). Allegare in ogni 

caso dati anagrafici, recapiti telefonici, e-mail o numero di fax del partecipante al corso. 
. Non si accettano carte di credito. 

Disdette.  
. Eventuali disdette devono pervenire per iscritto via fax o e-mail entro 15 giorni antecedenti la data del corso. In questo caso, la 

GuidarePilotare provvederà a restituire per intero la somma versata.  
. Se la disdetta dovesse giungere da 14 a 11 giorni antecedenti sarà restituito il 75% della somma versata. 
. Se la disdetta dovesse giungere da 10 a 8 giorni antecedenti sarà restituito il 50% della somma versata. 
. La disdetta nei 7 giorni antecedenti, o la mancata partecipazione al corso senza disdetta nelle modalità indicate, non prevede la 

restituzione - neppure parziale - della somma versata.  
. Le quote in differenza saranno trattenute e fatturate da GuidarePilotare a titolo di penale. 

Lista d'attesa.  
. Se il corso è completo è possibile essere l’inserimento in lista d'attesa. Non occorre effettuare il pagamento anticipato. 
. Accompagnatori: è disponibile il “programma accompagnatori” che permette l’accesso al circuito a coloro che non frequentano un 

corso ma accompagnano un allievo. Chiedeteci i dettagli. 
. Fatturazione. A ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura. Vanno indicati i seguenti dati della persona iscritta al corso: 

nome, cognome, indirizzo completo, codice fiscale.  
. Per le aziende: intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e partita IVA (indicare entrambi anche se uguali); se ditte individuali 

aggiungere nome, cognome, luogo e data di nascita della persona fisica. I dati vanno comunicati all’atto del pagamento. 
Note:   

. la GuidarePilotare si riserva il diritto di annullare il corso in caso di necessità. In caso di annullamento, la GuidarePilotare non si 
assume altra responsabilità o altri oneri oltre al rimborso totale dell’importo versato dal cliente per il corso. 

. L’accettazione, per via scritta o tramite e-mail, del presente preventivo comporta l’approvazione in toto delle sopradescritte “condizioni 
contrattuali” e “modalità d’iscrizione”. 

Hotel.   
Al momento dell’iscrizione e su richiesta, vi sarà fornito l'elenco degli hotel convenzionati. Vi consigliamo di far riferimento alla 
convenzione "GuidarePilotare" al momento della prenotazione per garantirvi una corretta applicazione delle tariffe. 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione della struttura organizzativa GuidarePilotare. 
 

Veicoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto BMW Group. 
. BMW e MINI con tutti i tipi di trazione (anteriore, posteriore e integrale) e potenze da 120 cv a 306cv, e per i corsi che lo 

prevedono, anche le vetture “M” con potenze fino a 420 cv; Rollbar, 6 Airbag frontali, laterali e per la testa. 
. Videotelemetria®: sistema digitale di acquisizione dati che rileva 4 valori e li registra sulla PenDrive del cliente. Doppia 

telecamera, CarPC, videoregistrazione digitale, doppio microfono, mixer video picture in picture. 
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Piste ed impianti utilizzati:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pista di Misano Adriatico.  
. Pista Internazionale di 4,2 km: utilizzata per le gare di Moto GP (per i corsi che la prevedono).  
. Pista di Guida Sicura e Handling con aree attrezzate per esercizi con irrigazione, ostacoli mobili, aquaplaning, steering 

pad e asfalti a bassa aderenza per la guida in curva con un percorso di 1km. 
. Servizio di ambulanza con infermiere e addetto ai servizi antincendio con auto di soccorso. 

 

Piloti Istruttori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

. Focus sui rapporti umani: per questo l’istruttore è sempre a bordo dell’auto a fianco dell’allievo.  

. I nostri corsi privilegiano il rapporto allievi-istruttori, elemento fondamentale per la qualità del corso, che garantisce la 
cura del partecipante e il miglior risultato didattico. 

. I nostri piloti-istruttori sono professionisti e svolgono attività di formazione permanente. 
 

Strutture e materiale didattico corsi Auto: 
- Per ogni allievo: PenDrive, pass, dispensa didattica e diploma personalizzati. 
- Videotelemetria®: acquisizione dati e videoregistrazione digitale in 16:9 sulla 

PenDrive del cliente.  
- “Diretta TV” (solo pista internazionale): proietta in tempo reale l’immagine della     

Videotelemetria®. 
- Aula didattica con teoria interattiva e multimediale al computer.  
- Isole di lavoro attrezzate con casette di legno (con riscaldamento) - tensostrutture, flip   

chart, lettore e visualizzatore PenDrive.  
- Pulmini per il trasporto allievi e assistenza meccanica con officina e officina mobile. 

• Servizi di customer care: 

 
 
 
 
 
 
 
 

. Per ogni allievo: PenDrive, pass e diploma personalizzati. 

. Accoglienza ed assistenza periodica durante il corso da parte del nostro personale e Servizio di ristoro light sulle isole.  
 

• Assicurazioni: 
Assicurazioni Kasco per le auto e infortuni per gli allievi alla guida (massimali € 309.874,00-413.165,00). 
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1 – Avviamento alla Guida Sicura. 
La sicurezza è innanzitutto prevenzione: per questo una formazione che analizzi le principali 
situazioni di sinistrosità stradale e i comportamenti più a rischio è fondamentale dopo il 
conseguimento della patente ma è utile per tutti. A questo provvede la speciale teoria che si basa su 
oltre vent’anni di esperienza nel settore. Ma la sicurezza al volante si basa anche sulla capacità di 
reagire con prontezza di fronte all’emergenza e questo corso insegna le tecniche di base della guida 
sicura riproducendo in pista le principali situazioni di pericolo e gli imprevisti che la strada a volte ci 
costringe ad affrontare. 
Sviluppa inoltre nel guidatore una precisa valutazione delle velocità, degli spazi di arresto relativi alle 
stesse e della difficoltà di guida in condizioni di aderenza critiche su bagnato. 
 

Programma. 
• TEORIA. Interattiva e multimediale. Principi di aderenza e caratteristiche dei pneumatici. Analisi delle 

dinamiche del veicolo. Trazione. Tecniche di guida, traiettorie, perdite di aderenza, sottosterzo, 
sovrasterzo, tecniche di frenata, sistemi elettronici di ausilio alla guida (ABS, ASC+T, DSC-ESP, EDB, 
DBC, MSR ecc.). Posizione di guida e tecniche di sterzata. Pneumatici run flat. Situazioni di guida in 
condizioni difficili: neve, aquaplaning, pioggia, ghiaccio, nebbia, traffico. La guida in autostrada, in città e 
su strade statali. Situazioni di pericolo nel traffico e comportamenti a rischio. Proiezione e analisi di filmati 
dal nostro archivio esperienze. Training in aula e feedback sui contenuti trasmessi. 

• MODULAZIONE DI FRENATA. Si svolge con e senza ABS. Su fondo bagnato e a basso coefficiente di 
aderenza bisogna evitare un ostacolo anche in caso di bloccaggio delle ruote anteriori. L’esercizio viene 
poi provato con ABS inserito per ottimizzare gli spazi di arresto durante l’evitamento. MISURAZIONE 
DELLO SPAZIO DI ARRESTO. Consiste in una frenata rettilinea con ABS inserito e misurazione visiva 
dello spazio di arresto relativo. 

• SOTTOSTERZO E SOVRASTERZO IN CURVA. Trazione anteriore e trazione posteriore in 
accelerazione hanno perdite di aderenza diverse sui due assi. La trazione anteriore tende ad allargare 
bruscamente in caso di eccessiva accelerazione e occorre riconoscere immediatamente la perdita di 
aderenza e intervenire in modo corretto. Si svolge sullo steering pad di 80 metri irrigato e con fondo ad 
aderenza differenziata. 

• SOVRASTERZO CON SKID CAR. Lo skid car permette di ottenere improvvise perdite di aderenza 
sull’asse posteriore anche a bassa velocità e di abituarsi sia alla manovra di controsterzo che alla tecnica 
di controsterzata più idonea.  

• EVITAMENTO OSTACOLO**. Bisogna evitare un ostacolo improvviso costituito da una barriera d’acqua 
comandata da un radiocomando: occorre un colpo deciso di sterzo ma bisogna poi controllare il veicolo 
divenuto instabile durante il successivo riallineamento. 

** Questo esercizio può essere sostituito da un percorso “Handling”. 
 
 

Pista: Autodromo di Misano Adriatico (RN). Pista di Guida Sicura e Handling al pomeriggio.  

Durata: 1 giorno. Teoria ore 09.30 - 12.15 – Pratica ore 13.30 - 18.00. 
Gruppo:  24 allievi massimo. 
Auto:    al pomeriggio 8 auto BMW Group            attrezzate con rollbar, doppia telecamera, 

CarPC, GPS e VideoTelemetria®. 
Istruttori:  6 istruttori professionisti sempre a fianco dell’allievo. 
Per ogni allievo: videoregistrazione digitale su PenDrive, pass e diploma personalizzati. 

GuidarePilotare si riserva di apportare modifiche al programma senza preavviso, garantendo parità di contenuto formativo. 
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2 - Avviamento Guida Sportiva. 
 

Il controllo e la guida di un’auto sportiva richiedono abilità ed esperienza. Bisogna conoscere la 
potenza ed aver provato a gestire oltre 400 cavalli anche su bagnato e senza l’aiuto dei sistemi di 
controllo della trazione. Questo corso ti mette al volante delle BMW “M” più prestigiose, sviluppa la 
sensibilità di guida, il senso del limite e il controllo dell’auto anche nelle condizioni più difficili. 
Esercizi di controllo della potenza con auto a trazione posteriore e serie di giri di pista finale sul 
circuito di Handling per sviluppare una sensibilità al volante da professionisti. 
 

Programma. 
 

• TEORIA. Interattiva e multimediale: posizione di guida, dinamiche del veicolo, perdite di aderenza, 
tecniche di frenata, sistemi elettronici di ausilio alla guida, responsabilità sociale del guidatore e tecniche 
EcoDriving. DVD con video dal nostro archivio esperienze. 

• TORNANTE BAGNATO. Il controllo del sovrasterzo di potenza su bagnato con oltre 300 cavalli e senza 
l’aiuto dei sistemi di controllo della trazione. Esercizio che sviluppa sensibilità e prontezza di riflessi nelle 
manovre di sterzo e di acceleratore e nel controllo del sovrasterzo di potenza. 

• CURVA “M”. La gestione della potenza su bagnato al volante della prestigiosa BMW M3 con oltre 400 
cavalli: inserimento in curva, sovrasterzo di potenza, controsterzo, parzializzazione del gas e 
riallineamento. SKID CAR. Insieme a questo esercizio viene anche svolto il sovrasterzo da Skid Car con la 
MINI: insegna la giusta tecnica di controsterzo e permette di capire quanto l’uso del gas aiuti a uscire dalla 
sbandata. 

• STEERING PAD. Un grande cerchio di 80 metri di diametro è l’ideale per affrontare la manovra di tiro-
rilascio in curva con un’auto a trazione posteriore. Passaggio dal sottosterzo al sovrasterzo, sovrasterzo di 
potenza, sovrasterzo con freno a mano, tecnica del “tondo”. 

• SOVRASTERZO DI POTENZA. Gestire la potenza della 135i con doppio turbo in uscita di curva, 
provocando un adeguato sovrasterzo di potenza e mantenendo la vettura “a bandiera” grazie all’uso 
sincronizzato del gas. 

• CIRCUITO HANDLING. Una serie di giri di pista finale sul circuito di Handling di ca. 1 Km con 
impostazione delle tecniche e delle traiettorie. Controllo dell’auto in sovrasterzo sulle curve bagnate. 

 
 
 

Pista: Autodromo di Misano Adriatico (RN). Pista di Guida Sicura e Handling al pomeriggio. 

Durata:     1 giorno. Teoria ore 10.00 – 12.30 – Pratica 13.30 - 18.00. 
Gruppo:   24 allievi. 
Auto:     10 auto BMW Group          comprese “M”, tutte attrezzate con rollbar, doppia 

telecamera, CarPC, GPS e VideoTelemetria®. Auto di scorta. 
Istruttori:     8 istruttori professionisti sempre a fianco dell'allievo. 
Per ogni allievo: videoregistrazione digitale su PenDrive, pass e diploma personalizzati. 

 
 
 

GuidarePilotare si riserva di apportare modifiche al programma senza preavviso, garantendo parità di contenuto formativo. 
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3 – Guida Sicura 
 

La guida sicura è prevenzione: per prevenire bisogna conoscere. Questo corso sviluppa la capacità 
di valutare correttamente velocità, distanze e moto del veicolo. Addestra inoltre l’allievo al controllo 
della vettura nelle situazioni di emergenza e in tutte le condizioni di aderenza critiche. Un training 
che riproduce, in condizioni di massima sicurezza, pericoli improvvisi, frenate, ostacoli, curve 
bagnate, e asfalti scivolosi. Inoltre si affrontano diversi tipi di curve stradali permettendo così di 
addestrarsi a valutare correttamente la velocità in avvicinamento di curva, l’intensità della frenata e 
le traiettorie più sicure. 
 

Programma. 
• MODULAZIONE DI FRENATA. Si svolge su fondo bagnato e con l’ABS disinseribile per chi guida auto 

senza ABS. L’esercizio consiste in una frenata di emergenza combinata con l’evitamento del primo 
ostacolo. Occorre sfruttare la potenza frenante e ottimizzare la quantità di sterzo per non far lavorare 
eccessivamente l’ABS. Al termine, frenata di emergenza con misurazione visiva dello spazio di arresto. 

• SKID CAR. Lo skid car applicato alle nostre BMW permette di ottenere improvvise perdite di aderenza 
dell’asse posteriore anche a bassa velocità. Così si familiarizza con la perdita di aderenza del retrotreno in 
condizioni di guida ideali per apprendere la tecnica del controsterzo e il relativo sincronismo col gas.  

• SOTTOSTERZO IN CURVA. L’esercizio si svolge sullo steering pad di 80 metri irrigato e con fondo 
scivoloso. Sviluppa sensibilità alla perdita di aderenza sull’anteriore in percorrenza, accelerazione e 
inserimento. Insegna la tecnica corretta per il recupero della traiettoria sicura. 

• SOVRASTERZO IN CURVA. Si svolge con una vettura a trazione posteriore in una curva con vernice 
scivolosa e irrigata escludendo i sistemi di controllo della trazione. Si ottiene così un “sovrasterzo di 
potenza” e si lavora sul controllo della sbandata. Al termine verifica dell’efficacia dei sistemi di controllo 
provando con il sistema parzialmente inserito (DTC) e totalmente inserito (DSC).  

• EVITAMENTO OSTACOLO. Bisogna evitare un ostacolo improvviso costituito da una barriera d’acqua 
azionata dall’istruttore tramite un radiocomando: occorre un colpo deciso di sterzo ma bisogna poi 
controllare il veicolo divenuto instabile durante il successivo riallineamento. 

• DIAGNOSI GUIDA. Prima verifica dell’approccio dell’allievo con l’auto, analisi delle tecniche di guida 
principali e della capacità di valutare correttamente la velocità. Serie di 2 giri per un primo approccio alla 
guida: si provano le tecniche di guida in avvicinamento di curva e si inizia il lavoro sulle traiettorie. 

• SLALOM. Insegna la corretta posizione delle mani sul volante e permette di familiarizzare con il 
comportamento dell’auto in appoggio durante forti trasferimenti di carico nei transitori. 

• GIRO dell’Istruttore. 1 giro dimostrativo per visualizzare tecniche corrette e errate. 

• PISTA. 4 giri di pista con trazione posteriore per imparare a gestire la potenza su questo asse, lavorare 
sulle tecniche e sulla corretta valutazione della velocità e dei conseguenti spazi di frenata.  

• PISTA. Ultima serie di 5 giri con verifica finale del lavoro svolto e sintesi della guida. 

• TEORIA. Interattiva e multimediale anche su tutte le isole. 
 

N.B. 12 giri di pista su circuito di 4,2 Km. 
 

Pista: Autodromo di Misano Adriatico (RN). Pista Internazionale di 4,2 Km per 4 ore e Pista di 
Guida Sicura e Handling per 3 ore. 

Durata:  1 giorno.  Ore 08.30 - 13.00 - 14.00 - 18.00. 
Gruppo:  12 allievi divisi in 2 gruppi da 6*. 
Auto: 4 auto BMW Group             attrezzate con rollbar, doppia telecamera, CarPC, GPS e 

VideoTelemetria®. Auto di scorta. 
Istruttori: 5 istruttori professionisti sempre a bordo a fianco dell'allievo. 
Per ogni allievo: videoregistrazione digitale su PenDrive, pass e diploma personalizzati. 

 

*Il numero di allievi può aumentare mantenendo inalterato il rapporto allievi-istruttori. 
 
 

GuidarePilotare si riserva di apportare modifiche al programma senza preavviso, garantendo parità di contenuto formativo. 
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4 - Guida Sportiva 1° giorno 
 

La guida è una attività altamente tecnica che coinvolge tutte le nostre abilità: per guidare bene occorre essere 
in grado di conoscere le dinamiche dell’auto per poter prevenire ogni perdita di aderenza. Questo corso 
sviluppa la capacità di valutare correttamente velocità, distanze, movimento del veicolo e sua posizione sulla 
strada. Addestra inoltre al controllo della vettura in emergenza e in tutte le condizioni di aderenza critiche. Un 
training che riproduce, in condizioni di sicurezza, pericoli improvvisi, frenate, ostacoli, curve bagnate, e asfalti 
scivolosi. Inoltre si affrontano in pista vari tipi di curve stradali permettendo così di addestrarsi a valutare 
correttamente la velocità in avvicinamento di curva, l’intensità della frenata e le traiettorie più sicure nelle 
curve lente e veloci. 
 

Programma. 
• MODULAZIONE DI FRENATA. Si svolge su fondo bagnato e con l’ABS. L’esercizio consiste nell’iniziare 

una frenata di emergenza combinandola poi con l’evitamento del primo ostacolo. Occorre sfruttare al 
massimo la potenza frenante e ottimizzare la quantità di sterzo per non far lavorare eccessivamente l’ABS. 
Al termine frenata di emergenza rettilinea con misurazione visiva dello spazio di arresto. 

• SKID CAR. Lo skid car applicato alle nostre BMW permette di ottenere continue perdite di aderenza 
dell’asse posteriore permettendo così di familiarizzare con il controsterzo e la sua sincronizzazione con 
l’uso dell’acceleratore. Un esercizio divertente: controsterzare diventa così un automatismo. 

• SOTTOSTERZO IN CURVA. L’esercizio si svolge sullo steering pad di 80 metri irrigato e con fondo 
scivoloso e comprende sottosterzo in inserimento, sottosterzo di potenza, sottosterzo in percorrenza di 
curva. Sviluppa sensibilità sul sottosterzo e insegna la tecnica corretta per il recupero della traiettoria sicura. 

• SOVRASTERZO IN CURVA. Si svolge con una vettura a trazione posteriore in una curva con vernice 
scivolosa e irrigata escludendo i sistemi di controllo della trazione. Si ottiene così un “sovrasterzo di 
potenza” e si lavora sul controllo della sbandata. Al termine verifica dell’efficacia dei sistemi di controllo 
provando con il sistema parzialmente inserito (DTC) e totalmente inserito (DSC).  

• SOVRASTERZO POTENZA. Controllare la potenza di oltre 265 cv. allena la sensibilità alla guida e 
perfeziona la rapidità delle manovre di controsterzo e riallineamento. Al termine prova DSC e DTC. 

• EVITAMENTO OSTACOLO. Evitare un ostacolo improvviso costituito da una barriera d’acqua comandata 
da un radiocomando richiede prontezza e decisione: occorre prontezza di sterzo ma bisogna poi controllare 
il veicolo nel successivo riallineamento. Esercizio difficile e complesso di grande spettacolarità. 

• DIAGNOSI GUIDA. Prima verifica dell’approccio dell’allievo con l’auto, analisi delle tecniche di guida 
principali e della capacità di valutare correttamente la velocità. Serie di 3 giri durante la quale si provano le 
tecniche di guida in avvicinamento di curva e si inizia il lavoro sulle traiettorie in curva. SLALOM. Evidenzia 
l’importanza di una corretta posizione delle mani sul volante e permette di testare il comportamento 
dell’auto in appoggio durante forti trasferimenti di carico nei doppi transitori. 

• GIRO dell’Istruttore. 1 giro dimostrativo per visualizzare tecniche corrette e errate. 

• PISTA. 5 giri di pista per lavorare sulle tecniche di guida, sulla corretta valutazione della velocità in 
avvicinamento di curva e sui conseguenti spazi di frenata e tecniche di scalata.  

• PISTA. Ultima serie di 5 giri, rifinitura delle velocità e verifica finale del lavoro svolto e sintesi della guida. 

• TEORIA. Interattiva e multimediale anche su tutte le isole. 
N.B. 14 giri di pista su circuito di 4,2 Km. 
 

Pista: Autodromo di Misano Adriatico (RN). Pista Internazionale di 4,2 Km per 4 ore e Pista di 
Guida Sicura e Handling per 4 ore. 

Durata:  1 sera e 1 giorno.  Ore 21.15 – 22.30 (teoria) e ore 08.15 - 13.00 - 14.00 - 18.00. 
Gruppo:  24 allievi divisi in 4 gruppi da 6. 
Auto: 12 auto BMW Group            tutte attrezzate con rollbar, doppia telecamera, CarPC, 

GPS e VideoTelemetria®. Auto di scorta. 
Istruttori: 11 istruttori professionisti sempre a bordo a fianco dell'allievo. 
Per ogni allievo: videoregistrazione digitale su PenDrive, pass e diploma personalizzati. 

 
 

GuidarePilotare si riserva di apportare modifiche al programma senza preavviso, garantendo parità di contenuto formativo. 
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5 – Guida Sportiva. 
La piena padronanza di un’auto sportiva richiede consapevolezza, abilità e autocontrollo. Questo corso, oltre 
alle basi per la guida sicura, sviluppa la sensibilità di guida, il senso del limite e il controllo dell’auto alle alte 
velocità. Undici esercizi con velocità fino a 120 Km/h e sei serie di giri di pista sul circuito Internazionale per 
sviluppare una sensibilità alla guida da professionisti. Un training che riproduce pericoli improvvisi, frenate, 
ostacoli, curve bagnate, asfalti scivolosi e vari tipi di curve stradali permettendo così di addestrarsi a valutare 
correttamente la velocità in avvicinamento di curva, l’intensità della frenata e le traiettorie perfette. 

Programma. 
 

1° GIORNO. 
 

• MODULAZIONE DI FRENATA. Si svolge su fondo bagnato e con l’ABS. L’esercizio consiste nell’iniziare una frenata di emergenza combinandola poi 
con l’evitamento del primo ostacolo. Occorre sfruttare al massimo la potenza frenante e ottimizzare la quantità di sterzo per non far lavorare 
eccessivamente l’ABS. Al termine frenata di emergenza rettilinea con misurazione visiva dello spazio di arresto. 

• SKID CAR. Lo skid car applicato alle nostre BMW permette di ottenere continue perdite di aderenza dell’asse posteriore permettendo così di 
familiarizzare con il controsterzo e la sua sincronizzazione con l’uso dell’acceleratore. Un esercizio divertente: controsterzare diventa così un 
automatismo. 

• SOTTOSTERZO IN CURVA. L’esercizio si svolge sullo steering pad di 80 metri irrigato e con fondo scivoloso e comprende sottosterzo in inserimento, 
sottosterzo di potenza, sottosterzo in percorrenza di curva. Sviluppa sensibilità sul sottosterzo e insegna la tecnica corretta per il recupero della 
traiettoria sicura. 

• SOVRASTERZO IN CURVA. Si svolge con una vettura a trazione posteriore in una curva con vernice scivolosa e irrigata, escludendo i sistemi di 
controllo della trazione. Si ottiene così un “sovrasterzo di potenza” e si lavora sul controllo della sbandata. Al termine verifica dell’efficacia dei sistemi di 
controllo provando con il sistema parzialmente inserito (DTC) e totalmente inserito (DSC).  

• SOVRASTERZO POTENZA. Controllare la potenza di oltre 265 cv. allena la sensibilità alla guida e perfeziona la rapidità delle manovre di controsterzo 
e riallineamento. Al termine prova DSC e DTC. 

• EVITAMENTO OSTACOLO. Evitare un ostacolo improvviso costituito da una barriera d’acqua comandata da un radiocomando richiede prontezza e 
decisione: occorre prontezza di sterzo ma bisogna poi controllare il veicolo nel successivo riallineamento. Esercizio difficile e complesso di grande 
spettacolarità. 

• DIAGNOSI GUIDA. Prima verifica dell’approccio dell’allievo con l’auto, analisi delle tecniche di guida principali e della capacità di valutare 
correttamente la velocità. Serie di 3 giri durante la quale si provano le tecniche di guida in avvicinamento di curva e si inizia il lavoro sulle traiettorie in 
curva. SLALOM. Evidenzia l’importanza di una corretta posizione delle mani sul volante e permette di testare il comportamento dell’auto in appoggio 
durante forti trasferimenti di carico nei doppi transitori. 

• GIRO dell’Istruttore. 1 giro dimostrativo per visualizzare tecniche corrette e errate. 

• PISTA. 5 giri di pista per lavorare sulle tecniche di guida, sulla corretta valutazione della velocità in avvicinamento di curva e sui conseguenti spazi di 
frenata e tecniche di scalata.  

• PISTA. Ultima serie di 5 giri, rifinitura delle velocità e verifica finale del lavoro svolto e sintesi della guida. 
 

2° GIORNO. 
 

• FRENATA IN CURVA. Frenata di emergenza durante la percorrenza di una curva a 120 Km/h con successivo evitamento di ostacolo. Anche in 
presenza dell’ABS occorre modulare la frenata per evitare pericolose perdite di aderenza dell’asse posteriore. 

• TORNANTE BAGNATO. Il controllo del sovrasterzo di potenza su bagnato con 306 cavalli e senza l’aiuto dei sistemi di controllo della trazione. 
Esercizio che sviluppa sensibilità e prontezza di riflessi nelle manovre di sterzo e di acceleratore e nel controllo del sovrasterzo di potenza. 

• CHICANE. La tecnica più corretta per affrontare ogni doppio transitorio. Accelerando prima del trasferimento di carico, si porta peso sull’asse 
posteriore migliorando la stabilità della vettura. 

• SETTORE PISTA CON “M”. La tecnica corretta per affrontare curve in sequenza nei doppi transitori: come ottenere stabilità nei bruschi cambi di 
direzione, come sacrificare inserimenti e privilegiare l’uscita nelle varianti. Si usano solo vetture “M”. 

• AQUAPLANING IN CURVA. Il passaggio su una apposita pozza d’acqua in curva, mette in crisi la stabilità dell’auto e permette di riprodurre una delle 
maggiori insidie della pioggia. 

• 1a SERIE GIRI DI PISTA*. 5 giri di pista.  
• PROVA DI SORPASSO. Due doppi transitori simulano il difficile rientro da un sorpasso a 120 Km/h; sviluppa controllo della traiettoria e sensibilità 

sullo sterzo. 

• 2a SERIE GIRI DI PISTA*. 5 giri di pista: migliorando le tecniche e le traiettorie aumentano le velocità, si riducono i tempi decisionali e aumenta lo 
stress a cui si è sottoposti. Occorre mantenere concentrazione e capacità di valutazione. 

• SLALOM ALTA VELOCITA'. Sequenza di doppi transitori a oltre 100 Km/h. 

• 3a SERIE GIRI DI PISTA*. 4 giri di pista. 

• GIRO AL CONTRARIO. Per verificare l'apprendimento dei concetti di traiettoria. 
*   Una delle serie di giri di pista verrà svolta su vetture “M” o sarà recuperata a fine corso con una prova “M” aggiunta.  
 

N.B. Giri di pista in 2 giorni 29: 14 + 15 su circuito di 4,2 Km. 
 

Pista: Autodromo di Misano Adriatico (RN). Pista Internazionale di 4,2 Km e Pista di Guida Sicura e 
Handling. 

Durata:     1 sera (21.15 - 22.30 teoria) e 2 giorni:  ore 08.15 - 13.00 - 14.00 - 18.00. 
Gruppo:   24 allievi. 
Auto:     12 auto BMW Group              comprese “M” o equivalenti (2° giorno), tutte attrezzate con 

rollbar, doppia telecamera, CarPC, GPS e VideoTelemetria®. Auto di scorta. 
Istruttori:       12 istruttori professionisti (11 il 1° giorno) sempre a fianco dell'allievo: rapporto 1 a 2. 
Per ogni allievo: videoregistrazione digitale su PenDrive, pass e diploma personalizzati. 
 
 

GuidarePilotare si riserva di apportare modifiche al programma senza preavviso, garantendo parità di contenuto formativo. 

 


