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La filosofia
Passione, adrenalina e voglia
di scoprire i tuoi limiti. Se
desideri apprendere i segreti
della guida di un’auto da
corsa, Luca Riccitelli Driving
Academy è la scelta giusta.
Gli istruttori della Luca
Riccitelli Driving Academy,
piloti professionisti di
caratura internazionale, ti
insegneranno i segreti per
controllare un auto da corsa in
ogni condizione e migliorare
le performance in totale
sicurezza, al massimo
del divertimento.
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Darai sfogo alla passione
per la velocità seguito
da uno staff qualificato e
senza la necessità di un
budget elevato.
Tu metti in pista la passione e
l’istinto, LR Driving Academy
ti porterà a controllare ed
affinare le tue doti, svelandoti
l’adrenalinico piacere che solo
una vera auto da corsa
può darti.

Kinetic-Mitjet

Istruttore
manager
Luca Riccitelli ha affiancato
la sua lunga e brillante carriera
da pilota con un’intensa attività
di istruttore di pilotaggio,
lavorando nelle scuole più
prestigiose del mondo.
Nella veste di istruttore, Luca
ha mostrato di possedere doti
organizzative e manageriali
non comuni, così da assumere
incarichi di primo piano nella
Porsche Sport Driving School
e nell’Accademia Lamborghini.

pilotaggio in Italia e all’estero.
Un’esperienza lunga e ricca di
soddisfazioni quella vissuta da
Luca in qualità di responsabile
delle scuole di pilotaggio, che
oggi trova il naturale sviluppo
nel progetto “Luca Riccitelli
Driving Academy”.

Per Porsche e Lamborghini,
Riccitelli è stato responsabile
tecnico per l’organizzazione
e la gestione dei corsi di

Luca Riccitelli, fondatore di
LR Driving Academy
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Un istruttore campione.
Luca Riccitelli è nato nel
1971 e vanta un curriculum
agonistico di rango. Nella
famiglia Riccitelli le auto da
corsa sono sempre state un
must inscindibile dell'attività
familiare. Già negli anni 60
papà Sandro e zio Gianfranco
Riccitelli si dedicarono con
successo e inesauribile
passione alla preparazione di
auto da corsa, portandole in
pista in prima persona.
Luca ha iniziato la carriera
negli anni ottanta, quando,
giovanissimo, ha maturato le
prime esperienze e ottenuto
numerose vittorie con i kart.
Passato alle monoposto nel
1991, Riccitelli si distingue
immediatamente nella
selettiva F3 e nel 1994
è 2° nel Campionato Italiano.

4

Nelle stagioni successive,
prosegue la formativa
esperienza in monoposto
raccogliendo risultati di rilievo
in F2 inglese e nella Super
Formula (4 vittorie su 5 gare
disputate).
Nel 1997 avviene il passaggio
alle vetture a ruote coperte
con l’ingresso di Luca nel
Campionato FIA GT.
Nella stagione successiva,
al volante di un prototipo,
Riccitelli si laurea Campione
Europeo I.S.R.S. Nello stesso
anno vince numerose gare del
campionato GT al volante di
una Porsche 993 GT3.
Il 1999 vede Riccitelli sul
gradino più alto della 24 Ore
di Le Mans, nella categoria
GT3 su una Porsche 996 GT3
della squadra ufficiale

Porsche Motorsport.
Negli anni 2000, con le
vetture di Stoccarda, Luca
instaura un feeling speciale,
sale sul podio di Daytona in
occasione della celebre 24
Ore e vince gare in campionati
professionistici di rilievo
internazionale, quali FIA GT,
American le Mans Series e
Porsche Super Cup.

Luca Riccitelli:
“Ho svolto i ruoli di pilota e istruttore

Lo staff

sempre con la medesima passione
e dedizione, arrivando a ricoprirli
per grandi case, quali Porsche e
Lamborghini. L'esperienza maturata
in questo ambito, mi ha spinto a creare
il progetto LR Driving Academy. Per farlo
ho scelto, non a caso, le MitJet, vetture
che combinano due peculiarità
importanti per un appassionato che
desidera impegnarsi in un'esperienza
sportiva in pista. La Mitjet è, in
primis, un’auto da corsa vera e
propria, nata per scendere in pista. In
secondo luogo, è una vettura sincera
nelle reazioni e non complessa da
utilizzare. Con queste premesse,
ogni allievo può avere un approccio
immediato con la vettura e, grazie
all'adeguato supporto degli istruttori
LR Driving Academy, i limiti che
ciascuno raggiungerà con noi sono
inimmaginabili. So bene che quanto
più l'allievo si avvicina al suo limite,
tanto più aumenta la soglia del
piacere e del divertimento. Questo
mix è il cuore della mia Academy.”

La Luca Riccitelli Driving
Academy è unica nel suo
genere, ti porta in pista
immediatamente con
una vettura da corsa,
potente e formativa.
Unici sono anche gli istruttori
della LR Driving Academy,
piloti professionisti dal grande
curriculum agonistico e dotati di
una lunga esperienza nelle scuole
di guida sportiva e agonistica.

Gli istruttori saranno sempre
al fianco di ciascun allievo,
trasmettendo loro le nozioni
necessarie per affrontare la
pista su un’auto da corsa in
piena sicurezza.
Animati da un profondo
amore per le competizioni
e per l’insegnamento delle
tecniche di pilotaggio, gli
istruttori metteranno a
tua disposizione tutta la

loro conoscenza e potrai
apprezzare gli efficaci metodi di
insegnamento, precisi e chiari.
Avrai sempre al tuo fianco,
fuori e dentro la Mitjet, un
istruttore dello staff, il quale
ti porterà per mano verso
risultati sorprendenti.
Luca Riccitelli in F2 Inglese
e con la Porsche 996 GT3
Staff LR Driving Academy
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Cordoli, traiettorie, punta-tacco,
“S”, curve veloci e differenti
condizioni di aderenza. Questi
e altri sono gli avversari da
affrontare e sconfiggere.
Chi sceglie uno dei corsi
LR Driving Academy potrà
confrontarsi con ciascuna
di queste situazioni avendo
a disposizione la massima
competenza tecnica. I nostri
corsi comprendono vari livelli
di insegnamento, in grado di
soddisfare le aspettative più
diverse, così da portare per
mano l’allievo dall’Introduction
sino al Best Performance
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Training, e poi ancora oltre.
Se non hai esperienza di
guida in pista ti insegneremo
come affrontarla, senza
rischi, esaltando il tuo
divertimento, se invece
vuoi affinare le capacità di
pilotaggio non rimarrai deluso,
ti consentiremo di spingerti al
limite in totale sicurezza.

“I nostri corsi sono adatti ai
gentleman che vogliono divertirsi
in pista ed incrementare le loro
capacità ed il grado di sicurezza
nella guida di tutti i giorni.
L’Academy è anche un perfetto
punto di partenza per i giovani piloti
che desiderano costruirsi
una brillante carriera con vetture
a ruote coperte.”
Luca Riccitelli

Introduction training
alla scoperta di un’auto da corsa
Guidare un’auto da corsa non
è per tutti, servono passione e
determinazione per affrontare
questa sfida. Con un percorso
calibrato, che alterna precise
sedute in aula a sessioni in
pista, conoscerai i primi segreti
della Mitjet e delle tecniche
di pilotaggio.
Grazie ad uno staff di
istruttori speciale e alla Mitjet,
l’approccio alle auto da corsa
e alla pista si presenterà
naturale e divertente.
Il corso Introduction
Training si svolge seguendo
un timing ben scandito, con
turni di guida da venti minuti,
intervallati da lezioni teoriche e
studio degli on board camera.
In ogni momento l’allievo è
supportato dalle indicazioni

di un istruttore e ogni istante
segna una crescita incredibile
della tecnica di guida.
Le sessioni di guida sono
suddivise in modo cadenzato,
così da permettere all’allievo di
riflettere e assimilare nel modo
migliore ogni singola lezione.
All'inizio della giornata
saranno spiegate le manovre
base per avere sotto controllo
tutti gli specifici comandi di
un’auto da corsa e l'approccio
alla pista. Lezione dopo
lezione, progredirai in modo
formidabile, gli istruttori ti
faranno scoprire le migliori
traiettorie e le tecniche di
frenata, scalata e uso del gas
ottimali per sfruttare al
meglio la vettura.

Padroneggerai così
tecniche di guida che
esalteranno il divertimento
e troveranno pieno riscontro
anche nella guida su strada,
garantendoti un controllo
della vettura che va a tutto
vantaggio della sicurezza.

Durata del corso:
Singola giornata
Tempo di guida:
2 ore
(suddivise in sei turni)
Piste:
Adria, Magione, Cremona,
Franciacorta, Modena
Servizi inclusi:
Video e foto
Numero allievi:
15
Istruttori:
5
Training:
Introduzione alla pista
Introduzione all’auto
da corsa
Traiettorie
Frenata
Uso del gas
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Best performance training
Le regole sono quelle della gara
Si ricerca la prestazione.
Sposterai ulteriormente
l’asticella verso l’alto. Pista e
Mitjet hanno un limite elevato
da raggiungere, con il controllo
e la tecnica che apprenderai
avvicinerai questo limite.
La sfida si innalza, le curve
saranno sempre più veloci,
le staccate più violente e le
reazioni più immediate. Ogni
aspetto delle tue capacità verrà
messo alla prova ed esaltato
dal lavoro svolto al fianco
degli istruttori, sessione dopo
sessione. Le porformance
ottenute saranno stupefacenti
e gli argomenti trattati
toccheranno aspetti connessi
con la competizione, quali la
partenza, l’approccio migliore
al best lap e le tecniche di
sorpasso.
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Avrai una percezione
chiara dei diversi fattori
connessi con una
gara vera.

Durata del corso:
Singola giornata
Tempo di guida:
2 ore
(suddivise in sei turni)
Piste:
Adria, Magione,
Imola, Misano
Servizi inclusi:
Video e foto
Numero allievi:
9
Istruttori:
3
Training:
Approccio alla gara
Prestazione in qualifica
Preparazione ed
esecuzione del sorpasso
Perfezionamento con
l’ausilio del set-up
Confronto con
l’istruttore

Track day training
Il gioco diventa sfida e competizione
La naturale evoluzione dei
corsi Introduction e Best
Performance. Oltre ai corsi
Training, Introduction, Best
Performance e Racing, Luca
Riccitelli propone intense
giornate di coaching da tenersi
durante i track day, sulle piste
più spettacolari e formative.
Si tratta di un’attività
one to one, un allievo un
istruttore. L’allievo, affiancato

dall’istruttore, disputa intere
sessioni in pista, ricevendo
dall’istruttore i feedback per
incrementare e migliorare le
prestazioni e la padronanza
della vettura. Il Training Track
Day si svolge in giornate
in cui la pista è aperta ed il
traffico stesso costituisce un
momento di apprendimento
per imparare a districarsi tra
gli avversari, compiendo

sorpassi e guidando
in mezzo alla bagarre.
Il percorso formativo
con un’auto da corsa non
si ferma alla Mitjet.
Apprese le tecniche di
guida e raggiunta la giusta
confidenza con la pista, puoi
incrementare le prestazioni,
l’apprendimento e l’adrenalina
con GT come Lamboghini
e Porsche.

Durata del corso:
Singola giornata
Tempo di guida:
2 ore
(suddivise in sei turni)
Piste:
Adria, Magione,
Imola, Misano
Servizi inclusi:
Video e foto
Numero allievi:
9
Istruttori:
3

La Driving Academy dispone di super GT
quali la Lamborghini Huràcan.

Training:
Approccio alla gara
Prestazione in qualifica
Preparazione ed
esecuzione del sorpasso
Perfezionamento con
l’ausilio del set-up
Confronto con
l’istruttore
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Racing training
“Gentleman start your engine”
Siete pronti per il grande
salto. I corsi precedenti
hanno svelato i segreti
dell'auto da corsa, della pista
e delle tecniche di pilotaggio.
Adesso sei pronto per la sfida
completa, con gli avversari,
corpo a corpo, in una vera
gara. La lezione si terrà in uno
dei week end del campionato
Mitjet Italian Series, su uno dei
tracciati più belli d’Europa.
Lo staff del Luca Riccitelli
Driving Academy ti condurrà
attraverso tutte le avvincenti
fasi che compongono un
week end di gara, dalle prove
libere alla qualifica, sino
all’adrenalinica competizione,
senza tralasciare gli importanti
momenti di riflessione e confronto
da vivere all’interno del box.
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Durata del corso:
week-end di gara
Tempo di guida:
3 ore (suddivise in prove
libere, qualifiche e gare)
Piste:
Adria, Misano,
Monza, Rijeka,
Mugello, Vallelunga.
Servizi inclusi:
Video e foto
Numero allievi:
1
Istruttori:
1
Training:
Analisi del circuito con
on-board e ispezione
diretta
Preparazione auto
Nozioni sul miglior assetto per le qualifiche e
la gara
Qualifiche
Confonto con l’istruttore
Gara1
Gara2

Incentive Training Program
Divertimento e spirito di squadra
per le aziende
L’opportunità di condividere
con i collaboratori o i migliori
clienti un corso LR Driving
Academy è unica.
Il Corso Incentive Training
è modulabile sulla base delle
particolari esigenze del cliente
e accoglie partecipanti con
ogni grado di preparazione, dal
neofita all’esperto.

Questo è un corso che
costruiamo e plasmiamo
su misura, in accordo con
l’azienda, soddisfacendone
le richieste, con
l’opportunità di accogliere
sino a 20 partecipanti
contemporaneamente.
Le location per l’Incentive
Training sono di alto livello e

sono rappresentate dai circuiti
italiani ed esteri più suggestivi,
nei quali l’Academy porterà
le sue strutture per garantire
agli ospiti accoglienza e
massimo confort, in una
giornata che sarà all’insegna
dell’apprendimento, del
divertimento e dell’adrenalina.

Durata del corso:
Singola giornata
Tempo di guida:
in base alle specifiche
richieste
Piste:
Su richiesta
Servizi inclusi:
Video e foto
Numero allievi:
20
Istruttori:
5
Training:
Introduzione alla pista
Introduzione
all’auto da corsa
Traiettorie
Frenata
Uso del gas
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Tanta qualità e costi contenuti
Qualità e costi. Questi due
obiettivi sono stati perseguiti
nella LR DrivingAcdemy,
facendone una delle
accademie da corsa più veloci
e convenienti.
Ogni corso proposto da
Luca Riccitelli è altamente
qualificato e basato su di
un format collaudato e di
sicuro successo.
L’opportunità di poter
partecipare ad un corso
specifico con la Mitjet è
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garanzia di qualità tecnica e
prestazioni incredibili.
L’essenzialità della vettura,
potente, leggera, con
trazione posteriore e cambio
sequenziale, concepita
come una GT da corsa, si
combina con un mix di elevate
prestazioni e costi contenuti.
Sono queste le qualità che
hanno indotto Luca Riccitelli
ad adottare la Mitjet per
sviluppare al meglio il progetto
LR Driving Academy.

La vettura impiegata nella Driving
Academy è una piccola bomba,
la Mitjet prodotta dalla francese Tork.
Una vettura in grado di sfoggiare
prestazioni da GT di razza,
con un’accelerazione
da 0 a 100 km/h pari a 4”.

DIMENSIONI E PESO
Lunghezza:
4.100 mm
Larghezza
1.800 mm
Altezza:
1.300 mm
Peso minimo:
720 kg
Capacità serbatoio:
45 lt

MOTORE
Renault F4R
in posizione anteriore

AUTOTELAIO
Telaio a traliccio
in tubi di acciaio

Cilindri:
4 in linea
Valvole:
16
Cilindrata:
1.998 cc
Potenza max:
235 Cv a 7.500 giri
Trasmissione:
Trazione posteriore
Cambio:
Sequenziale Sadev
a 6 rapporti + RM
Coppia conica posteriore:
NO differenziale

Carrozzeria:
In vetroresina
Sospensioni:
- anteriori a triangoli
sovrapposti
- posteriori ponte rigido
Ammortizzatori:
Regolabili
Freni:
A disco autoventilanti
con ripartitore
di frenata regolabile
Cerchi:
Da 18”
Pneumatici:
Yokohama (semislick)
265/35/18
Aerodinamica:
Spoiler anteriore
e posteriore
con ala regolabile
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Mugello
Viale Giacomo Matteotti, 72,
50038 Scarperia e San Piero FI
Lunghezza:
5.245 metri
Larghezza:
16 metri
Senso di marcia:
orario
Numero curve:
15
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Imola
Via Fratelli Rosselli, 2
40026 - Imola (BO)
Lunghezza:
4.909 mt
Larghezza:
16 mt
Senso di marcia:
antiorario
Numero curve:
21

Misano
Via Daijiro Kato, 10
47843 Misano Adriatico (RN)
Lunghezza:
4.226 mt
Larghezza:
16 - 12 mt
Senso di marcia:
orario
Numero curve:
16

Circuito
San Martino
Del Lago
Strada Giuseppina, 2
26040 San Martino del Lago
(CR) Italia
Lunghezza:
3.450 mt
Lunghezza pista corta 1:
1.542 mt
Lunghezza pista corta 2:
1.834 mt
Larghezza:
14 mt
Senso di marcia:
antiorario
Numero curve:
11

Autodromo
di Modena
Strada Pomposiana n. 255/A
Loc. Marzaglia, 41123 Modena
Lunghezza:
2.000mt
Larghezza:
12 mt
Senso di marcia:
orario
Numero curve:
11

Magione
Autodromo
dell’Umbria

Adria
International
Raceway

06063 Magione (Perugia), Italy

Località Smergoncino, 7
Frazione Cavanella Po
45011 Adria (RO)

Lunghezza:
2.507 mt
Larghezza:
11 mt
Senso di marcia:
orario
Numero curve:
11

I circuiti in cui vivrete un’esperienza

di apprendere i segreti

di guida indimenticabile sono l’ideale

di un’auto da corsa

terreno per scatenare le qualità

spingendo a fondo

della Mitjet e per consentirvi

e in piena sicurezza.

Lunghezza
2.702
Larghezza:
14 - 12 mt
Senso di marcia:
antiorario
Numero curve:
10

Circuito
Franciacorta
Località Bargnana
Castrezzato 25030 (Bs)
Lunghezza:
2.519 mt
Lunghezza pista corta:
1.683 mt
Larghezza:
12 mt
Senso di marcia:
orario
Numero curve:
13
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L.R. Dynamic Events S.R.L.
A sovraintendere le
attività della Luca Riccitelli
Driving Academy è la
L.R. Dynamic Events srl.
La società di cui Luca
Riccitelli è amministratore
unico, vanta un know-how
e uno staff collaudato e
altamente qualificato, capace
di fornire ogni tipo di servizi e
supporto nell’organizzazione
di eventi con autovetture
impegnate dinamicamente.

Poche società posseggono
l’esperienza di
LR Dynamic Events:

Tra le numerose e qualificate
attività LR Dynamic Events
progetta, realizza e gestisce:

• Coinvolgimento dinamico di
autovetture.

• Eventi dinamici (Pista,
Off Road, stradali).

• Collaboratori altamente
qualificati.

• Corsi di guida sicura, sportiva
e agonistica.

• Esperienza didattica
pluriennale (tecnica di guida,
meccanica/dinamica del
veicolo).

• Comparazioni prodotto.
• Test Drive.
• Incentive mirati.

• Esperienza nella gestione di
eventi complessi.
• Esperienza specifica nel
Motorsport.
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Luca Riccitelli

Driving Academy

Loc. Marischio - Ca' Maiano, 92-92/A - 60044 - Fabriano (AN)
Tel. +39 0732 3311 - info@lucariccitellidrivingacademy.com
www.lucariccitellidrivingacademy.com

