
 

 
 
 
      
 

 
 

con il patrocinio di 
 
 
 
 
 

 
presentano 

 
TUTTI IN PISTA per la RICERCA FC: 

una giornata di guida sicura e divertimento in pista! 
 

        Castelletto di Branduzzo (Pavia) - Motodromo  
         31 ottobre 2009 

 
Programma della giornata 
 
Mattina - Ore 8:00 - Corso di guida per 40 allievi con gli istruttori della Top Ride - High School. 
Primo Pomeriggio - Manifestazione endurance a squadre di max 4 piloti di mini motard. 
Tardo Pomeriggio - Manifestazione endurance a squadre di max 4 piloti di go – kart. 
Ore 20.00 - Premiazioni finali e aperitivo con buffet.  

 
Una giornata intensa nel mondo dei motori, all’insegna del divertimento e della sicurezza, 

seguiti dagli esperti istruttori della Top Ride. 
 
Il corso di guida è destinato sia a neofiti sia a motociclisti esperti che vogliono migliorare le 
proprie tecniche di guida; grazie alla partnership con Suzuki, si potrà partecipare utilizzando una 
delle 15 moto della gamma 2009 messe a disposizione dalla Scuola, o con moto propria.  
 
Il corso si svolgerà durante la mattina, alternando lezioni di teoria in aula a lezioni di pratica in 
pista: i partecipanti saranno sempre seguiti dagli istruttori professionisti della Top Ride e potranno  
imparare tutte le tecniche di guida necessarie per essere veloci in sicurezza. 
 
BER Racing Italy, Importatore Ufficiale Shark per l’Italia, metterà a disposizione dei partecipanti un 
congruo numero di caschi che, a fine giornata, potranno essere acquistati con una donazione 
minima che verrà devoluta alla Fondazione (FFC), così come tutte le quote d’iscrizione dei 
partecipanti all’evento. 
 
Nel pomeriggio si svolgeranno le due manifestazioni di endurance con le mini motard e i go-kart 
messi a disposizione dal Motodromo, tra squadre formate da tre - quattro piloti: alla fine sarà stilata 
una classifica assoluta e saranno premiati i primi tre equipaggi. 
  
Parteciperanno all’evento i due “super piloti” della Top Ride iscritti al Campionato Italiano Velocità 
2009: Matteo Marzotto, “giovane” pilota nonché Vicepresidente e testimonial della FFC, ed 
Alessio Corradi, pilota professionista protagonista del Tourist Trophy 2009; saranno inoltre 
presenti diversi altri noti piloti del motociclismo nazionale! 
 
 



 

L’iscrizione alla giornata comprende: 
Corso di guida sicura, partecipazione alle due manifestazioni sportive pomeridiane, materiale 
didattico, servizi cronometraggio e classifiche, servizio fotografico, assicurazione, coffe break, 
pranzo, aperitivo con spuntino serale.  
 
Numero partecipanti 
Sono ammessi un numero massimo di 40 partecipanti, accettati in base all’ordine di iscrizione.  
Ogni partecipante deve presentarsi con tuta in pelle da moto, stivali moto, guanti in pelle e casco integrale 
(ad eccezione di chi vorrà utilizzare i caschi della gamma Shark da richiedere al momento dell’iscrizione).  
 
Costi 
Iscrizione base: € 600,00 comprensivi di corso di guida con moto propria e manifestazione                   
di endurance con mini motard e go-kart. 
Iscrizione full: € 890,00 comprensivo di corso di guida con moto in uso e manifestazione                   
di endurance con mini motard e go-kart. 
 
Modalità di iscrizione 
Entro il 15 ottobre 2009 scaricare e compilare il modulo di iscrizione, disponibile sui siti 
www.fibrosicisticaricerca.it  e www.topride.it, ed inviarlo insieme a copia del versamento della 
quota d’iscrizione alla FFC al fax 045.8123568.   
 
Per il versamento della quota d’iscrizione è possibile utilizzare: 

• c/c postale n. 18841379 
• Bonifico Unicredit Banca: IT 03 N 02008 11718 000009465517 

intestato a: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica- Onlus - Verona 
causale: Tutti in pista per la Ricerca – 31 ottobre 2009 
 
Per informazioni sul corso di guida sicura e sulle iscrizioni contattare: 
Top Ride S.r.l  - Nico Tinterri  (cell. 393.9845588 – e-mail: info@topride.it) 
 
Adozione di un progetto della Fondazione Ricerca Fibrosi  Cistica - Onlus 
L’intera quota d’iscrizione e le offerte per l’acquisto dei caschi Shark messi a disposizione da BER 
Racing Italy, saranno utilizzati per l’adozione di un progetto di ricerca della Fondazione per la 
Ricerca sulla Fibrosi Cistica – onlus.   
 
In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da stabilire. 
  

Un grazie particolare ai nostri partner: 
 

 
 

 
 
 


