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Palazzo Moroni – Sala Bresciani Alvarez

OLTRE LO SPORT
Associazione culturale Padova
in collaborazione con il CUS Padova

PRESENTERA’
CORSO “MOTO SICURA”

COMUNE DI
PADOVA

MOTO CLUB
SPINEA

Alla luce di quanto quotidianamente succede sulle strade,
è sempre più necessario facilitare tra i giovani che percorrono
itinerari spesso insidiosi la riflessione sulla responsabilità che
ciascuno ha alla guida di ciclomotori e/o motocicli nei confronti
della propria vita e di quella degli altri.
I ragazzi di 13-17 anni iniziano ad allargare la propria
area d’azione dal percorso casa-scuola al quartiere e
successivamente al centro città ed oltre, trasformandosi da
pedoni a ciclisti o ciclomotoristi nel piccolo e medio raggio. E’
quindi importante educare i giovani ad una corretta circolazione
sulle strade puntando soprattutto sulla sicurezza e sulla verifica
delle reali capacità di guida.
In questo contesto l’associazione OLTRE LO SPORT
promuove - in collaborazione con il CUS Padova e,
nell’ambito del progetto “Voglio una vita responsAbile”, con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova
e con il Corpo della Polizia Municipale - un corso teorico e
pratico per la conduzione dei ciclomotori diretto ai ragazzi
ed alle ragazze che frequentano gli impianti sportivi di via
Corrado e che abbiano compiuto i 13 anni, con particolare
riferimento a coloro che hanno recentemente conseguito o
stanno per conseguire il “patentino”.

POLIZIA DI STATO

FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA

L’ iniziativa non vuole sostituirsi alla scuola guida,
obiettivo del progetto è fornire consapevolezza dei rischi molto
spesso sottovalutati nella conduzione dei veicoli e conoscenza di
elementari nozioni comportamentali.
°/°

Il corso si terrà nel pomeriggio di sabato 4 ottobre 2008, dalle 14.30 alle 17.30 circa
presso gli impianti sportivi del CUS Padova di Via Corrado 4 con la
partecipazione:
o del Comune di Padova – Assessorato alle Politiche Giovanili e Polizia
Municipale che seguirà i partecipanti nelle prove su due simulatori di guida
Riding Trainer Honda
o della Polizia di Stato con la “Scuola Mobile di Polizia”
o del Moto Club Spinea - Federazione Motociclistica Italiana – per le prove
pratiche sui ciclomotori.
Svolgimento:
− illustrazione teorica e simulazioni di guida con la Polizia Municipale e la Polizia di
Stato
− prove pratiche su ciclomotori con il Moto Club Spinea.
Nell’occasione saranno illustrati dispositivi di protezione (guanti, stivali, caschi
con riconoscimento dell’omologazione), elementari tecniche di guida e prevenzione
delle situazioni più comuni di pericolo. Sarà fornita ai ragazzi documentazione cartacea
e multimediale.
E’ prevista la presenza dei genitori e delle Autorità Cittadine.

Padova, 1 ottobre 2008

Miria Setini - Presidente dell’Associazione Oltre lo Sport
Roberto Zanovello - Presidente del CUS Padova
Claudio Piron - Assessore alle Politiche Giovanili
Claudio Cagnin - Ispettore di Polizia Municipale
Andrea Straffelini – V. Dirigente del 2° Reparto Mobile Polizia di Stato
Luigino Berlose - rappresentante della Federazione Italiana Motociclisti e Moto
Club Spinea

