Il Centro di Guida Sicura “Alle Cave” di Vittorio
Veneto (località San Giacomo di Veglia) si
sviluppa su un’area di 60.000 m². La struttura
comprende un anello asfaltato di 810 m di
lunghezza e 8 m di larghezza media, ed una
palazzina adibita a servizi con apposita aula
per le lezioni teoriche.
Attivo dal 2003 per prove pratiche utili a far
acquisire abilità e comportamenti corretti alla
guida.
In particolare i più giovani hanno la possibilità di
effettuarle assistiti da personale esperto o
anche con i propri mezzi e con i genitori.
Info:
Ufficio Sicurezza Stradale
Largo Molino, 29 · 31020
Fontane di Villorba TV (Italia)
Tel.: 0422 656886· Fax: 0422 656234
dmiotto@provincia.treviso.it

Progetto Prevenzione degli incidenti stradali e
diffusione Cultura della Sicurezza
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Settore Sviluppo Economico
e Protezione Civile
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Federazione
Motociclistica
Italiana
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Le prove pratiche per le due e quattro ruote, organizzate nella Settimana della Sicurezza, rappresentano un momento innovativo di insegnamento e di
verifica delle abilità di guida corretta da attivare
soprattutto in caso di pericolo.
Sono realizzate per far capire, anche ai giovani, che
la Cultura della Sicurezza Stradale è responsabilità e
patrimonio di ognuno e di tutti.
Il Presidente
della Provincia
di Treviso
Leonardo Muraro
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Prove per Auto e Scooter

- Crash-Test
- Frenata su fondo asciutto / bagnato
- Slalom
- Aquaplanning
- Impatto frontale a velocità
programmata con manichini
- Caduta simulata con Giubbino Air-Bag
- Dimostrazione con intervento dei
Vigili del Fuoco
- Elisoccorso 118 SUEM TrevisoEmergenza

�����������������
������������
��������������
��������������
��������������
9.30 Accoglienza e registrazione
partecipanti
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Alla presenza dei partecipanti che,
a rotazione per gruppo classe, si sposteranno
nelle aree attrezzate per le prove individuali

10.00 Briefing con istruttori e tecnici FMI
· Inizio Prove
· Attività individuali nell’area attrezzata
per gruppi classe iscritti
· Simulazione dell’esame teorico a quiz per il
patentino
12.00 Premiazione dei migliori classiﬁcati

Elezione del giovane motociclista
dell’anno 2007
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Obiettivo
Comunità Europea
per il 2010
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Risultato
Provincia di Treviso
nel 2006

�����

�����������������
������������
��������������
��������������
��������������
9.30 Accoglienza e registrazione partecipanti
10.00 Briefing con istruttori e tecnici
· Inizio Prove
· Attività individuali nell’area attrezzata
per gruppi classe iscritti
· Simulazione dell’esame teorico a quiz per la
patente “B”
12.00 Premiazione dei migliori classiﬁcati

Elezione del giovane neopatentato
dell’anno 2007

