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Corso Base 
 
Il CORSO BASE è rivolto a tutti i possessori di DUCATI che abbiano voglia di 
provare le qualità e le prestazioni della propria due ruote in circuito, seguiti 
costantemente da persone qualificate pronte ad insegnare i segreti per guidare in tutta 
sicurezza il proprio mezzo, esaltandone le qualità e le prestazioni. 
Il corso base avra’ durata di una giornata e si articolerà in due lezioni teoriche e due 
sessioni pratiche. 
I partecipanti verranno suddivisi in 6 gruppi con un massimo di 40 persone, ogni 
singolo gruppo prenderà parte alle lezioni teoriche che si svolgeranno una alla 
mattina e una al pomeriggio. 
La prima lezione teorica avrà come argomenti principali la sicurezza in pista, le 
bandiere e un’analisi del circuito. 
La seconda prevede una dimostrazione sulla postura e la posizione corretta nelle varie 
situazioni di staccata e accelerazione, percorrenza in curva e cambi di traiettoria. 
Tutte le lezioni verranno svolte direttamente in circuito, all’interno di alcuni box 
appositamente allestiti ad aula. 
Al termine di ogni singola lezione i partecipanti al corso prenderanno parte alla 
sessione pratica della durata di 30 minuti. 
Ogni gruppo verrà ulteriormente suddiviso in sottogruppi di 4 piloti, cercando, il più 
possibile, di  mettere insieme piloti con le medesime esperienze di pista e di 
prestazioni della moto.  
Ad ogni sottogruppo verrà assegnato un istruttore, che li seguirà per tutta la durata del 
corso, dando così la possibilità allo stesso di controllare i miglioramenti dei singoli 
partecipanti. 
Al termine di ogni sessione di prove pratiche, ogni singolo sottogruppo, avrà a 
disposizione un breve periodo di tempo per scambiare opinioni e ricevere consigli dal 
proprio istruttore, cogliendo così a caldo le impressioni trasmesse dalla pista. 
Il costo per partecipare al corso è di 83,25€ + iva. 
 
 
 
 



Corso Expert 
 
 

Il CORSO EXPERT è invece rivolto a chi è già “un passo avanti”, a chi conosce la 
sua moto ed ha avuto diverse esperienze in pista, a chi è pronto ad imparare i segreti 
della guida sportiva. 
Il corso expert durerà entrambi i giorni dell’evento e sarà articolato in 4 lezioni 
teoriche, 2 per ogni giorno da un’ora ciascuna, e 6 sessioni pratiche, 3 per giornata da 
30 minuti l’una. 
Il corso darà la possibilità ai 18 partecipanti di essere seguiti direttamente da chi 
collauda le DUCATI da corsa: Vitto Guareschi, che sul circuito di Monza ha corso 
sia nel mondiale supersport che superbike. 
Le lezioni teoriche avranno come argomenti principali: la sicurezza in pista, le 
bandiere, l’analisi approfondita del circuito in ogni sua singola zona, postura e 
posizione sulla moto, la frenata, l’accelerazione, le sospensioni e gli assetti nelle varie 
condizioni di guida e molto altro ancora. 
Tutte le lezioni teoriche verranno svolte in circuito in un apposito box allestito per 
l’occasione ad aula e tenute da persone competenti per i vari argomenti e dallo stesso 
Guareschi. 
Al termine di ogni lezione teorica i 18 partecipanti al corso entreranno in pista per le 
due sessioni pratiche, una alla mattina e una al pomeriggio, della durata di 30 minuti 
l’una, suddivisi in 6 gruppi da 3 piloti ciascuno. 
Al termine delle sessioni pratiche ci sarà il tempo per scambiare opinioni e ascoltare i 
consigli dei piloti/istruttori, avendo uno stretto contatto con chi vive la pista come 
professione. 
Al termine di ogni giornata i partecipanti del corso expert avranno a loro esclusiva 
disposizione la pista per un turno di 30 minuti, dove poter mettere in pratica tutti gli 
insegnamenti appresi, sempre sotto l’attento controllo di Vitto. 
Il costo per iscriversi al corso expert è di 400€+iva. 
 
 

Modulistica e tempistiche 
 

I responsabili della società Hobnob srl, che gestisce l'evento per conto DUCATI, 
consegneranno personalmente a tutti i concessionari coinvolti nell’iniziativa, la 
modulistica per l’iscrizione ai corsi base ed expert, illustrando dettagliatamente 
l’evento. 
I concessionari si prenderanno carico di far compilare in tutte le loro parti i suddetti 
moduli e di verificarne la correttezza dei dati, allegando fotocopia della patente di 
guida dell’iscritto e del tagliando dell’assicurazione della moto con la quale prenderà 
parte al corso.. 
La quota d’iscrizione dovrà essere incassata dallo stesso concessionario che la farà 
pervenire, unitamente ai moduli d’iscrizione, alla società Hobnob srl, che gestisce 
l’evento per conto di DUCATI. 
Il termine ultimo per la consegna delle quote e dell’iscrizione è il 31 Marzo 2005. 


