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Corso Base

Durata:
½ giornata

Kart Utilizzati:
6

N° max partecipanti:
18

Sessioni di pista:
3

Corso Advanced

Durata:
1 giornata

Kart Utilizzati:
6

N° max partecipanti:
18

Sessioni di pista:
7

Corso Race

Durata:
1 giornata

Kart Utilizzati:
6

N° max partecipanti:
12

Sessioni di pista:
7 (Cronometrate)



Tony Kart

Motore: Vortex 60 cc.
Potenza: 12 Cv

Età: da 9 a 12 anni

Verranno fornite tute e caschi idonei per il corso, se un partecipante vorrà 
utilizzarne uno di suo proprietà potrà farlo a condizione che risulti  idoneo. 

Prima del corso sarà realizzata una foto di 
gruppo, da inserire nella scheda SD personale 
che verrà utilizzata per registrare le varie fasi di 
guida.

Tony Kart

Motore Vortex: 125 cc.
Potenza: 26 Cv
Età: da 13 anni
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1 - LA STACCATA
2 - LA TECNICA
3 - LA PRIMA DELLA ESSE
4 - LA  SECONDA DELLA ESSE
5 - IL CANNETO
6 - LA VARIANTE

7 - LA CASACCA
8 - IL RAMPINO
9 - PRIMO TORNANTINO
10 - SECONDO TORNANTINO
11 - CURVA DEL BAR

CURVE DEL CIRCUITO

Happy Valley Kart
Via Romea Sud, 74, 48015 Cervia (RA)

LUNGHEZZA: 1000 METRI
LARGHEZZA: 8 METRI



Pilota Istruttore
“Coach”

I partecipanti saranno 
seguiti costantemente da 

istruttori aventi la funzione 
di Coach per condividere gli 

obiettivi ed elaborare le 
tecniche necessarie alla 

conduzione del Kart.

L’obiettivo è di raggiungere 
il migliore livello per 

ottenere soddisfazione 
dall’esperienza e�ettuata.

Telemetria

Ogni mezzo sarà dotato di 
telemetria  AIM MYCHRON.

Questa permetterà al pilota 
istruttore di identi�care con 

precisione le aree di 
miglioramento ed avere 
immediato riscontro sul 
raggiungimento degli  

obiettivi.

Telecamera

Ogni kart sarà dotato di una 
telecamera.

Ad ogni partecipante sarà 
omaggiata una scheda SD 

sulla quale saranno 
registrate tutte le sessioni di 

guida, che si potranno 
rivedere comodamente a 
casa o direttamente sui 

computer a disposizione.
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Teoria Comune

La giornata inizierà con una 
sessione teorica avente lo 

scopo di indirizzare la 
comunicazione spiegando 

quali sono le basi sulle quali 
poggia il lavoro che si 

svolgerà successivamente in 
pista, ed elargendo le prime 

nozioni tecniche di base.

Area
Hospitality

Un area hospitality self

service sarà operativa

durante lo svolgimento

del corso

Assistenza
Tecnica

Una tenda o�cina

ospiterà l’assistenza

tecnica con un meccanico

per ogni 3 kart utilizzati

durante il corso.



INCENTIVE
AZIENDALE

Un’ azienda è realtà vissuta da varie unità che lavorano al meglio quando formano una squadra. Una 
squadra vincente è quella che riesce ad esaltare le qualità dei singoli.

Un evento incentive in pista è il momento ideale per un esaltante esercizio di team building per motivare 
la squadra di lavoro.

Le emozioni sono spesso de�nite come uno stato complesso di sentimenti che si traducono in 
cambiamenti �sici e psicologici che in�uenzano il pensiero e il comportamento.

Bisogna cercare di usare l’evento per emozionare in qualche modo chi vi partecipa. Non si deve solo 
entrare nella testa delle persone, ma anche nel cuore.

Questa è l’emozione che vogliamo far vivere ai vostri ospiti con performanti Kart da competizione e auto 
Gran Turismo di assoluto Valore (Ferrari/Porsche). Sarà sviluppato un corso che possa essere adeguato a 
quelli che sono gli obiettivi aziendali
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NEWMAN MOTORSPORT S.r.l.
Via Tortona 366, 47522 Cesena FC

per informazioni:
info@newman.it

348.7058402 (Whatsapp)


