
special events  /  demo ride  /  incentive



Titolare della Riding School, la miglior scuola guida moto italiana, con sede 
permanente nell’Autodromo di Franciacorta, Luca Pedersoli ha creato la 

DSR con l’obiettivo di offrire alle aziende una serie di servizi specifici “chia-
vi in mano” nell’ambito del Demo Riding, dell’Incentive, e dell’organizzazio-

ne di eventi dedicati alla diffusione della conoscenza delle due ruote. 

In un panorama sempre più caratterizzato da manifestazioni dedicate al 
mondo delle due ruote, la DSR occupa un ruolo chiave nella gestione degli 

eventi. I più importanti marchi dell’industria motociclistica si sono già 
affidati alla DSR per l’organizzazione di eventi di importanza nazionale. 

/// cHI SIAMO



I punti di forza della DSR sono soprattutto nella capacità di offrire al Cliente 
un servizio completo, per coprire ogni aspetto organizzativo di un evento 

motociclistico (segreteria, accrediti, logistica, prenotazione autodromi, 
trasporto mezzi in tutta Europa). 

Lo staff di la DSR può contare su nomi noti nel panorama motociclisti-
co italiano. Piloti/apripista attualmente ai massimi livelli nazionali come 

Cristiano Migliorati, Luca Conforti, Marco Borciani, Russell Holland e molti 
altri oltre a giornalisti/tester d’eccezione con un’esperienza ormai decen-

nale nella gestione di Demo Ride, nell’organizzazione di scuole guida e 
nella gestione di eventi incentive. 

Come la Riding School, anche la DSR ha sede nell’Autodromo di Francia-
corta, luogo ottimale per l’organizzazione di qualsiasi tipo di evento legato 

al mondo dell’Automotive. Ma ovviamente, la DSR è in grado anche di 
realizzare eventi “itinieranti” gestendo ogni particolare organizzativo.

/// cosa offriamo



Gestito interamente dalla DSR e organizzato in collaborazione
con Ducati Brescia, ha portato in pista centinaia di appassionati

ducatisti per turni liberi, corsi di guida e demo ride.

/// ducati day



Giornate Harley Davidson dedicate esclusivamente alle donne,
con corsi base di guida e demo ride. In questo caso DSR

ha messo a disposizione e gestito istruttori e apripista.

/// harley in rosa



Giornata incentive, realizzata in collaborazione con Castrol all’Autodromo
di Franciacorta. DSR ha gestito completamente l’attività in pista, dai turni

liberi ai turni di scuola guida con un istruttore d’eccezione: Marco Melandri.

Da sei anni Dunlop si affida alla DSR per i propri Dunlop Day all’Autodromo di 
Franciacorta.  Prove libere e sessioni in pista con turni riservati per i propri 

clienti, assistiti da esperti istruttori. Paddock riservato e promozione dei 
nuovi modelli di pneumatici con box allestiti a showrooms.

Ber Racing, fino al 2010 importatrice dei caschi Shark, ha organizzato nel 
2008 e 2009 lo Shark Day all’Autodromo di Franciacorta avvalendosi dello 

showroom nel nuovo Centro Congressi per la presentazione dei nuovi mo-
delli per poi offrire, nel pomeriggio, sessioni in pista per i propri rivenditori 

sempre assistiti da istruttori/apripista DSR.

/// castrol day

/// dunlop day

/// SHARK DAY



DSR / Dynamic Safety Riding
Via Beniamino Cavalli / 36

25030 / Castrezzato / Brescia / Italy

info e prenotazioni:

Tel. +39.346.36.29.971
da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 13.00

info@lucapedersoli.com


