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LA LOCATION
AUTODROMO DI FRANCIACORTA
“DANIEL BONARA”

KM 04 :
Corso di guida
professionale per
NCC

Centro di Guida Sicura
L’ AUTODROMO
L’Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara”, nato nel 2005 , si colloca a pieno titolo tra i migliori 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.
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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

IL CENTRO DI GUIDA SICURA
Il Centro Guida Sicura dell’Autodromo
di Franciacorta, accreditato presso la
Regione Lombardia, 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 , “steering pad” e la
“slide machine” (per ricreare, quest’ultima, situazioni di sbandata del retrotreno) completano l’attrezzatura
dell’area tecnica .
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Il Centro di Guida Sicura programma corsi indirizzati
a singoli conducenti , aziende e 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.

Tutti i corsi vengono seguiti e visionati da pilotiistruttori 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








Utilizzare la propria auto per conoscerne la tecnologia e i limiti sotto stress .
Migliorare la qualità di guida del conducente , quindi maggior sicurezza alla guida per se stessi e per
gli altri .
Preparare il conducente ad affrontare situazioni di guida critiche come : controllo della vettura su
fondi a scarsa aderenza, evitamento di ostacoli improvvisi, frenate di emergenza e corretto uso dei
sistemi di assistenza alla guida .
Come comportarsi al volante ai fini della sicurezza .
Aggiornamento riguardo le principali novità introdotte dal Codice della Strada.
Comportamento da tenere in caso di incidente .
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KM 04 : PROGRAMMA SPECIFICO CORSO DI GUIDA SICURA PROFESIONALE PER NCC
Il corso per Clienti Dealers è svolto in collaborazione tra KM 04 e il centro di Guida sicura dell’Autodromo
di Franciacorta .
Il programma ha lo scopo di mettere a conoscenza l’utilizzatore di quali siano i sofisticati sistemi elettronici
con cui la propria vettura è equipaggiata , come intervengono e come utilizzarli in caso di situazioni critiche
e di emergenza .
La giornata prevede una parte teorica , una fase di esercizi in pista o su percorso stradale e una nelle aree
attrezzate sempre affiancati da istruttori qualificati.

ORARI SVOLGIMENTO GIORNATA :
 Ore 09.30 -10.00
 Ore 10.00-11.00

Arrivo in Autodromo -Welcome coffee e presentazioni
Sessione teorica di circa un’ora:
 Aggiornamento sul codice stradale
 Consigli per viaggiare con un mezzo più efficiente e sicuro
 Gli pneumatici
 Funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida
 Posizione di guida ed uso corretto dei comandi

 Sessione pratica dalle 11.00 alle 17.30 :









Posizione di guida sulla propria auto
Slalom tra birilli posti a distanza differenziata
Frenata d’emergenza con ABS;
Frenata differenziata su fondo bagnato con ABS
Frenata d’emergenza per evitare un ostacolo con ABS
Controllo della sbandata con ESP
Sotto sterzo e Sovrasterzo
Lo Sguardo

PISTA
 Ore 13.00, 5 giri in pista o percorso stradale ; sessione diurna
 Ore 17.30, 5 giri in pista o percorso stradale ; sessione pomeridiana
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INCLUSO NELLA GIORNATA






una giornata di corso
affiancamento istruttori di guida
utilizzo delle strutture dell’Autodromo
pranzo presso il ristorante NOVECENTOUNDICI con menù riservato ai partecipanti
pulizia vetture con anticalcare presso autolavaggio nei pressi dell’autodromo ( a fine corso )

INFO E PRENOTAZIONI
info@km04.it
+39 345 0654390
Responsabile Corso Marco Blasutta
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LISTINO PREZZI 2017
PROMOZIONI NCC
LOCATION

DURATA

AUTODROMO DI
FRANCIACORTA

PREZZO IVA ESCLUSA

1gg

Euro 550,00 =

PREZZO IVA INCLUSA

Euro 671,00 =

DATE DISPONIBILI CORSI

6 MAGGIO

8 APRILE

15 APRILE

13 MAGGIO

20 MAGGIO

27 MAGGIO

Modalià di pagamento , iscrizioni e condizioni contrattuali vedi modulo allegato
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