


I corsi Pit Bike sono rivolti ad appassionati di ogni livello e di ogni età.

Il corso 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  nell’utilizzo della moto di tutti i giorni.
Ritrovo alle ore 9:30, 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 prosegue nel pomeriggio e termina alle ore 17:00 con consegna attestati
ufficiali di partecipazione e gadget Scuola RR44.

Sono inclusi:
1) Noleggio moto Scuola

2)Ingresso pista e rifornimento benzina
3)Buono pasto per un pranzo

4)Foto e video GoPro
5)Assicurazione recupero corso per maltempo

6)Gadget Scuola RR44
7) Attestato di partecipazione
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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 è alle 9:00, 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 correggere eventuali errori.

La giornata finisce alle 17:30 con consegna attesati di partecipazione.

Sono inclusi:
1) Ingresso pista 

3)Buono pasto per un pranzo
4)Foto e video GoPro

5)Assicurazione recupero corso per maltempo
6)Gadget Scuola RR44

7) Attestato di partecipazione
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La tessera ScuolaRR44 da diritto al recupero del corso in caso di pioggia ed
ai seguenti sconti: 

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

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

3) 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;
4) Per la personalizzazione di un casco dipinto a mano presso Carrozzeria

Vittiglio Vincenzo, via Monte Grappa 4022, 20020 Arese (MI);
5) Sulla realizzazione di una tuta su misura presso Texsport, via Marconi

19, 10040, Val della Torre, (TO);
6) 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.



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.

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!).

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.

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 punto giusto
e al momento giusto. Il
rallentamento della
moto può offrire
un’ottima ripresa della
velocità se dosati
consapevolmente.



Abbigliamento necessario:
-Tuta in pelle
-Casco omologato
-Stivali
-Guanti
-Saponette e sliders (non obbligatorie)

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.

                                           
**In mancanza dell’abbigliamento è disponibile un

servizio di noleggio  Pulizia Tute di Bonandini
Christian consultabile al sito www.puliziatute.it da

prenotare in previsione del corso.



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:

Intestatario:    FR FOUR RACING SA
                         via Bosia 11, 6900 Paradiso (Svizzera)
IBAN:               CH 2700 7646 2926 72 C 000 E 
SWIFT:             BSCTCH22 

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