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La Scuola
Il progetto nasce dal nulla e con la passione di creare una 
scuola di guida adatta e aperta a tutti. Lo scopo è quello di far 
capire agli appassionati che le “corse” sono un argomento da 
affrontare in un circuito e non su una strada aperta al traffico. Le 
moto usate per il corso sono delle PitBike YCF, moderne ed 
economiche, che permettono di provare, riprovare, apprendere 
e divertirsi in grande sicurezza contenendo costi e rischi. Qui si 
impara l’arte di andare in moto, di essere motociclista, si impara 
il rispetto per l’avversario e per il proprio mezzo. Si impara ad 
andare forte ma divertendosi. Qui non ci sono Motorhome né 
strutture da motomondiale. Non è una scelta dettata dalle 
possibilità economiche ma dalla ricerca dell’essenza che negli 
anni è andata perduta. Siamo tutti abituati a vedere in Tv i nostri 
eroi nelle loro tute sgargianti che scendono da camion 
trasformati in ville lussuose a volte con la scorta….e spesso 
hanno poco più di 20 anni. Eppure sono ancora freschi nella 
memoria i ricordi di piloti di molti anni fa. Dormivano nelle 
roulotte e facevano festa tutti insieme fino a tardi. Forse l’anima 
del motociclismo era tutta li. Giovani che amano le moto, le 
corse e il divertimento.  Nella Scuola RR44 viene insegnato 
qualcosa che ormai è superato, ed è questo l’ideale: far amare il 
motociclismo!

http://www.goodpitch.co.id


I corsi Pit Bike sono rivolti ad appassionati di ogni livello e di ogni età, sia che vogliano iniziare ad andare in moto o 
che semplicemente ambiscano ad impararne sempre di più, anche a ritmi competitivi.  Il corso in pista è della 
durata di una giornata ed è dedicato al miglioramento della posizione in sella, delle traiettorie e del feeling con il 
mezzo sia per la guida sportiva in circuito che per la sicurezza nell’utilizzo della moto di tutti i giorni in strada.
Si inizia alle ore 9:30 del mattino ed è compresa una parte teorica di introduzione seguita da quella pratica in sella.
Al termine di ogni sessione di guida si tiene un briefing con visione filmati per poter correggere immediatamente gli 
errori e dar modo di conoscere il proprio stile di guida; segue poi una pausa pranzo.
Il corso termina alle ore 17:30 e comprende un aperitivo durante il quale si  consegnano gli attestati ufficiali di 
partecipazione ed i gadget Scuola RR44.

I corsi pit bike

1 Noleggio moto Scuola
2 Ingresso pista e rifornimento benzina

3 Buono pasto valido per la pausa pranzo (un primo ed una bibita a scelta)

Riprese video piazzale e pista fatte con GoPro

Assicurazione infortunio e pioggia

Gadget Scuola RR44 (t-shirt, buff, asciugamano e sacca personalizzati)

Aperitivo e attestati di partecipazione

4

5

6
7

Il corso include:



Tipologie di corsi con pit bike

Il calendario dell’anno propone 
diverse date itineranti tra Italia, 
Svizzera, Spagna ed Emirati Arabi, 
offrendo corsi di gruppo o comitiva 
di 7/8 partecipanti, a cui possono 
aderire piloti di ogni esperienza ed 
età.

Corsi di gruppo

Su richiesta dell’appassionato, che 
sia amatore o pilota esperto, si 
possono organizzare giornate di 
corsi dedicati, in cui unico obbiettivo 
s a r à q u e l l o d i s e g u i r e 
individualmente il lavoro svolto ed i 
progressi fatti dal partecipante. 

Corsi individuali

La Scuola dispone di diverse pit 
bike YCF 160 che potranno essere 
messe a noleggio senza dove 
prendere par te a l corso , la 
d i s p o n i b i l i t à d o v r à e s s e r e 
anticipatamente concordata in 
previsione della giornata in cui 
serviranno.

Noleggio moto



I corsi con moto stradali sono rivolti agli appassionati delle due ruote che vogliono 
competere in pista e migliorare i propri tempi ed i propri limiti col mezzo. 

Il ritrovo dei corsi è alle 9:30 e prevede un briefing introduttivo inerente sia al lavoro 
della giornata che alle regole di sicurezza in circuito.

Obbiettivo del corso è quello di migliorare i tempi di percorrenza in curva, frenata e 
ripresa del gas, traiettorie e posizione in sella, utilizzando le riprese video GoPro è 

possibile rivedersi e capire quali che possano essere eventuali correzioni.
La giornata finisce alle 17:30 con un aperitivo e consegna attesati di partecipazione.

I corsi moto stradali

1

2

Ingresso pista

3

Buono pasto valido per la pausa pranzo (un primo ed una bibita a scelta)

Riprese video pista fatte con GoPro

Assicurazione infortunio e pioggia

Gadget Scuola RR44 (t-shirt, buff, asciugamano e sacca personalizzati)

Aperitivo e attestati di partecipazione

4

5

6

Il corso include:



Tipologie di corsi con moto stradali

La Scuola fa principalmente 
sede al circuito di Cremona per 
quanto riguarda i corsi con 
moto stradali, dove sono 
disponibili box ed una struttura 
b e n o r g a n i z z a t a p e r l e 
necessità della guida sportiva 
di oggi.  I corsi raggruppano un 
minimo di 5 partecipanti ed un 
massimo di 8, così da poter 
alternare ingressi in pista 
rimanendo però sempre seguiti 
ed osse rva t i . Van tagg io 
ulteriore del corso è potersi 
migliorare osservando anche il 
lavoro degli altri, può sempre 
tornare utile riflettere sulla 
guida altrui.

Corsi di gruppo
Per chi volesse esser seguito 
individualmente è possibile 
fare richiesta di un corso 
dedicato, in cui si verrà 
seguiti tutto il giorno facendo 
un lavoro mirato e specifico 
sul miglioramento e sulla 
correzione di eventuali errori.
I l l a v o r o è q u e l l o d e l 
perfezionamento di tutti gli  
a s p e t t i r i g u a r d a n t i l a 
posizione, le traiettorie e la 
corretta impostazione del 
mezzo che si sta guidando: è 
importante tener conto che 
ogni performance data in 
pista è strettamente legata 
anche alla moto, non solo 
alla tecnica.

Corsi individuali



Argomenti principali
A

C

Prima di ogni esercizio su piazzale o 
dell’ingresso in pista è fondamentale posizionarsi 
correttamente sulla moto per evitare che stress 
adrenalinico e tensione muscolare irrigidiscano 
la nostra postura e penalizzino il nostro 
andamento: è importante quindi sapere in quale 
modo far lavorare il corpo aiutandolo a rimanere 
“comodo” durante la guida.

POSIZIONE IN SELLA

Durante la guida, principalmente sportiva, è 
molto utile avere un saldo appoggio sulle pedane 
con la punta del piede: serve a creare una spinta 
in avanti in modo che il corpo possa rimanere al 
comando della moto durante le pressioni 
centrifughe delle curve e delle frenate.

PRESSIONE SULLE PEDANE D

B
Un modo per diminuire i tempi di percorrenza sul 
tracciato e migliorare i propri best laps è quello di 
sfruttare i punti di fuga per recuperare terreno 
durante la guida; qualche giro di ricognizione 
della pista può essere utile per capire quando e 
dove si può entrare in una curva e puntare la 
traiettoria per non fare metri di troppo (in moto 
ogni centimetro è rilevante!).

TRAIETTORIE

Un errore comune è quello di credere che 
l’accelerazione sia la soluzione ad una vittoria 
sicura: la verità è che ancora più importante del 
dare gas è altresì importante saper frenare nel 
pun to g ius to e a l momento g ius to . I l 
rallentamento della moto può offrire un’ottima 
ripresa della velocità se dosati consapevolmente.

UTILIZZO FRENO E GAS



Cremona Circuit
via San Martino del Lago, 

26040, Cremona
Circuito e piazzale per moto 

stradali e pit bike

Pista Azzurra
via Sempione 94, 

28040 Borgo Ticino, Novara
Pista pit bike

TCS
via alla Chiesa 10, 

6802 Rivera, Svizzera
Circuito e piazzale per 

pit bike

Kart Planet
via San Benigno 32, 
12022 Busca, Cuneo
Pista e piazzale per pit bike

Ottobiano Motorsport
via Roma 16, 27030 
Ottobiano, Pavia, 
Pista e piazzale per pit bike

I circuiti

Castelletto Circuit
Str. Vicinale della Scevola 1, 

27040 Castelletto di Branduzzo, Pavia
Circuito per moto stradali

Galliano Park
viale Roma 402, 47121 

Forlì, Forlì-Cesena
Circuito per pit bike



Abbigliamento
Molto importante per sentirsi liberi e sicuri di andare in moto è senz’altro l’abbigliamento; non 
è quindi un argomento da sottovalutare, oltre ad essere d’obbligo la protezione per corpo e 
testa incoraggiano una guida sempre più libera ed istintiva e meno limitata.
La tuta divisibile o il classico abbigliamento moto da strada (giacca e pantalone in pelle e/o 
sintetico) sono utilizzabili SOLO nei circuiti riguardanti l’attività con pit bike o minimoto; per le 
moto stradali è invece obbligatoria la tuta in pelle intera.

                                             È quindi utile disporre di:

In mancanza dell’abbigliamento adeguato è disponibile un servizio di noleggio 
(completo o separato) presso la ditta Pulizia Tute di Bonandini Christian consultabile al 
sito www.puliziatute.it da prenotare in previsione del corso.

1 TUTTA IN PELLE
2 CASCO OMOLOGATO
3 GUANTI

STIVALI
SAPONETTE GINOCCHIA E SLIDER

(facoltativi)

4

5

http://www.puliziatute.it


Vantaggi tessera Scuola RR44
La tessera ScuolaRR44 oltre alla copertura assicurativa infortunio e pioggia, da diritto ai seguenti sconti: 

-Sull’acquisto di occhiali da sole e montature presso Ottica Tecnicornea, 
c.so Francia 2/4 10143 Torino 

-Del 10% presso Ristorante Borgo Antico, piazza Santo Spirito 6-red 50125 Firenze 

-Sull’acquisto di una moto presso Top Moto Varese, concessionaria Yamaha (sconto da concordare 
in base al modello scelto) via Silvestro Sanvito 82, 21100 Varese 

-Per la personalizzazione di un casco dipinto a mano presso Carrozzeria Vittiglio Vincenzo, 
via Monte Grappa 4022, 20020 Arese (MI) 

-Sulla realizzazione di una tuta su misura presso Texsport, 
via Marconi 19, 10040, Val della Torre, (TO) 

-Sull’ acquisto di un cronometro per il rilevamento dei tempi sul giro presso 
PZRacing Electronic Components, 
viale Alcide De Gasperi 5, 61032, Fano-Pesaro 

*la tessera è nominativa, ha un valore annuale, è valida per un acquisto e non può essere ceduta a terzi. 



Listino prezzi corsi pit bike

CORSO di GRUPPO
con NOLEGGIO MOTO

CORSO di GRUPPO
con MOTO PROPRIA

CORSO 
INDIVIDUALE NOLEGGIO MOTO

Il corso si svolge con un 
minimo di 6 partecipanti 
ed un massimo di 10.

Possono partecipare al 
corso: pit bike, Ohvale, 

MiniGP e Motard.

€310 €230 €680
con moto propria

€190 
TUTTO IL GIORNO

*Il costo pista non è incluso

€100
MEZZA GIORNATA

€810
con moto a noleggio



Listino prezzi corsi moto stradali

CORSO di GRUPPO CORSO INDIVIDUALE

Il corso si svolge con un 
minimo di 5 partecipanti 

ed un massimo di 8.

Durante i corsi la moto 
istruttore sarà una Yamaha 

R1 versione stock

€430 €880



Acquistando questo pacchetto si 
può partecipare a tre giornate di 
corsi a libera scelta tra quelle 
proposte dal calendario, avendo 
uno sconto del 20% sul totale:
con noleggio moto=930 744€
con moto propria=690 550€

25%DI SCONTO

PACCHETTO  
TRE 

GIORNATE

Pacchetti sconto

20%DI SCONTO

Con l ’ acqu i s to d i ques to 
pacchetto si può partecipare a 
cinque giornate di corsi a libera 
scelta tra quelle proposte dal 
calendario, avendo uno sconto 
del 25% sul totale:
con noleggio moto=1550 1160€
con moto propria=1150 860€

PACCHETTO  
CINQUE 

GIORNATE



Prenotazione e modalità di pagamento

FR FOUR RACING SA 

via Bosia 11, 6900 Paradiso (Svizzera)

IBAN CH 2700 7646 2926 72 C 000 E 

SWIFT  BSCTCH22 

Per confermare l’iscrizione su entrambe le tipologie di corsi è necessario effettuare 
il bonifico di tipo SEPA per almeno il 50% dell’importo al seguente conto:

indicando come causale la tipologia del corso, la data e la località del circuito.



Calendario corsi 2020

Ritrovo di benvenuto tra 
appassionati e piloti per 
dare inizio alla stagione.

Welcome party a
Galliano

Cremona

02/03

29/02

Tre giornate di corsi in 
pista in collaborazione con 
Furiosa Racing

Dubai Autodromecorso pit bike

corso moto stradale

Abu Dhabi
Al Forsan karting

01/03

04/03 07/03

09/03

11/03

Primo corso pit bike negli 
Emirati Arabi Busca

14 e 15/03

Ottobiano

16/03

Cremona

23/03

Cremona

24/03

MarzoFebbraio

http://www.goodpitch.co.id


Calendario corsi 2020

28 e 29/03

06/04

Busca

11 e 12/04 25 e 26/04

27/04

Pista Azzurra
Borgo Ticino

Cremona

Cremona

07/04

Pista Azzurra
Borgo Ticino

Cremona

Cremona
Corso in Svizzera 
per la guida sicura 
in sicurezza

TCS
Rivera

28/04 30/0516/05

corso pit bike

corso moto stradale

Coming soon….

Aprile Maggio
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Segui la  
Scuola  

sui social

E non perdere le news di gara e le novità sul 
calendario dei corsi al sito:

www.robyrolfo.it

Roby Rolfo: Scuola RR44

roby.rolfo.scuolarr44

Scuola RR44 Roby Rolfo
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