
Per Tutti, Privati o Ditte.

Voi farti un regalo esclusivo? 
Vuoi regalare un’esperienza esclusiva ad una persona per te importante 
e fare in modo che non possa mai dimenticare un’esperienza cosi unica nel suo 
genere?
Una giornata con Tschager Motorsport significa passione, adrenalina, tecnologia, 
divertimento e successo, il tutto con la sicurezza e la serietà di 22 anni di esperienza
in questo settore.

Con il nuovo programma della Tschager Motorsport  potrai sperimentare la guida di 
vetture Formula RENAULT 2000, OSELLA BMW 3000 FIA CN4  e  Formula 3000 LOLA 
Cosworth su pista con l’insegnamento di professionisti della guida, come il nostro 
Team Manager Franz Tschager (3 volte Campione Europeo in Salita), che avranno il 
compito di condurti attraverso questa fantastica esperienza.

Le nostre vetture:

           Feeling di Formula 1 puro 

FORMULA Renault 2000   Formula 3000 LOLA/Cosworth
    a partire da  Euro 660                  a partire da  Euro  1.390

Il  Team  Tschager  Motorsport  Ti  aspetta per realizzare il Tuo sogno. Per informazioni e 
prenotazioni: www.tschagermotorsport.it,   E-Mail info@tm-team.it  o  Tel. 335/220861.

http://www.tschagermotorsport.it/
mailto:info@tm-team.it


Sentirsi un vero pilota di un formula 3 RENAULT

Formula 3 RENAULT.
Dati tecnici: peso 480 kg, CV 190 
cambio Sadef sequenziale 
semiautomatico  (powershift). 
A  partire  da  660,00  Euro.
La Formula Renault  è il miglior modo  per  entrare  nel   mondo delle  Formule  

per  poi
passare  nelle  categorie  maggiori  fino  alla  Formula  1. 
Anche piloti come Hamilton e Raikkönen hanno iniziato la loro carriera nella 

Formula
 Renault.



   Puro Feeling da  FORMULA  1 !

Questa F 3000 LOLA con motore V8 Cosworth (motore ex Formula 1), ti assicura 

emozioni indimenticabili, a partire da 1.390,00 Euro.

La  F 3000  ha  le  dimensioni  di  una  Formula 1, con la scocca in carbonio  
omologata 

FIA,  con un peso totale di 560 kg. Il motore è un Cosworth con 500 CV, che  
garantisce 

un’accelerazione da 0 a 200 km/h in 5,4 secondi.

Pur avendo  prestazioni da mozzafiato, questa F 3000 è abbastanza facile da  
guidare, 

dopo aver  partecipato  al  corso  di  base  nella  Formula Renault  o  nell’Osella  
BMW.



Avete ancora delle domante?....Qui potete trovare le risposte:

    Chi può guidare una macchina da corsa?
In principio chiunque sappia condurre una vettura stradale, essendo che frizione, freno 
ed acceleratore si trovano nella stessa posizione di una normale vettura di serie.

    Che età devo avere?
18 anni compiuti e una patente valida

    Posso guidare soltanto  F 3000?
Le F 3000 si possono guidare esclusivamente dopo aver partecipato al corso base di 
vetture Formula RENAULT , oppure aver già effettuato dei corsi presso di noi.

    In caso di previsioni meteo avverse?
Se le previsioni meteo non sono adatte allo svolgimento dei test, la Tschager 
Motorsport si impegna a fornire una data di riserva.

    Se piove durante lo svolgimento?
Solitamente si attende ché la pista si asciughi.
In caso di interruzione del normale svolgimento della manifestazione dovuto a motivi 
tecnici (vetture guaste) o condizioni meteorologiche non idonee, la ditta Tschager 
Motorsport si impegna a fornire una data di riserva per recuperare la parte del corso ed i 
giri non effettuati. 

6) Se rinuncio alla  partecipazione del corso con o senza preavviso?
In caso di rinuncia sia con che senza preavviso, (per motivi tecnici e organizzativi: affitto 
pista, preparazione vetture, personale ecc.),
 il costo del corso non potrà essere rimborsato (neanche parzialmente).

7) Quale abbigliamento devo avere?
L’abbigliamento sarà messo a disposizione dalla ditta Tschager Motorsport 
(abbigliamento non omologato FIA).

8) Località dei svolgimenti?
Gli eventi si disputeranno nei vari circuiti con delle ottime vie di fuga: Adria Race Way a 
Adria (IT), Autodromo di Franciacorta a Brescia (IT), Circuito Pannoniaring in Ungheria 
(HU).

9) Quando si svolgeranno questi eventi/test?
 Attualmente le date sono in fase di definizione.

10) Richiesta d’iscrizione?
Per il modulo di richiesta: info@tm-team.it   –   Tel. 335/220861

mailto:info@tm-team.it


LISTINO  PREZZI

Test singolo
GIRI KM Euro

Formula RENAULT 10 25 660,00

Formula RENAULT 15 37,5 900,00

Formula RENAULT 25 62,5 1.312,00

giri extra  á 24 Euro/Km

Pacchetto  E
GIRI KM Euro

OSELLA 10 25

LOLA F.3000 5 12,5 1.470,00

Giri extra su richiesta



Richiedente     (se diverso dal pilota/partecipante)  :  

Nome:_________________________ Cognome: ___________________________

Ditta: __________________________ Via n. :______________________________

Città/Cap: _______________________________  Tel.: __________________________

Tel. cell: _______________________________   Fax: ___________________________

E-Mail: __________________________   Patente n.: ____________________________

Pilota/partecipante:

Nome:_________________________ Cognome: ___________________________

Ditta: __________________________ Via n. :______________________________

Città/Cap: _______________________________  Tel.: __________________________

Tel. cell: _______________________________   Fax: ___________________________

E-Mail: ____________________________   Patente n.: __________________________

Licenza (se in possesso) _______________________

Quale vettura vorresti guidare?  (vedi listino prezzi)

In quale periodo saresti disponibile? 

Eventuali richieste od osservazioni:

Firma del richiedente: ________________________ data  __________________

richiesta da inviare :    fax 0471/365413  - e-mail:  info@tm-team.it

mailto:info@tm-team.it

