UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”

REPORT

Pordenone
27/28 marzo 2015
Prove gratuite di
Guida Sicura Introduttiva

Evento:
Iniziativa dedicata alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale tramite prove gratuite di
guida sicura introduttiva, organizzata da
BM Sport&Drive e Full Sport Car
Con la collaborazione della :
Polizia di Stato
Con il patrocinio di:
Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Pordenone
Comune di Pordenone
Automobile Club Pordenone
Turismo Friuli Venezia Giulia
Evento inserito nella Carta Europea della Sicurezza Stradale
BM Sport&Drive is member of the European Road Safety Charter
Inaugurazione avvenuta con il saluto di:








Direttore Centro Commerciale SME di PN
Polizia di Stato - sez. Polizia Stradale PN
Polizia Locale PN - Comandante
Assessore Viabilità Comune PN
Automobile Club PN - Consigliere
Regione Friuli Venezia Giulia - Consigliere Reg.
BM Sport&Drive - Organizzatore

Gianni Geretto
Bruno Chiggiato
Arrigo Buranel
Bruno Zille
Tiziano Baldissera
Roberto Novelli
Massimiliano Bertocci

Alla presenza in sala di altre persone in rappresentanza del pubblico e del privato,
partner e sostenitori.
Caratteristica dell’evento
Prove dimostrative di Guida Sicura Introduttiva
n.4 giorni di durata della manifestazione espositiva e dinamica

n.2 giornate dedicate alle prove di guida




Un’area dedicata all’esposizione
Un’area dedicata alle proiezione dei filmati
Un’area dedicata alle esercitazioni
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LUOGO:
Centro Commerciale SME di Pordenone
SME è un’insegna leader nel commercio al dettaglio in Veneto e Friuli
Venezia Giulia con oltre 10 punti vendita
Il gruppo SME nasce negli anni 60’
Il punto vendita di Pordenone si sviluppa su oltre 13.500 mq di superficie coperta e
26.000 mq di superficie esterna adibita a parcheggi
SVOLGIMENTO:
4 giorni complessivi di manifestazione di Uniti per la Sicurezza Stradale
2 giorni, 20 e 21 marzo 2015 di sola esposizione
2 giorni, 27 e 28 marzo 2015 di esposizione e esercitazioni pratiche
37 ore complessive di attività
1 monitor per proiezione iniziativa
200 mq riservati per l’esposizione
3.000 mq di superficie esterna riservata per le esercitazioni prove di guida sicura
5.000 volantini stampati
1 punto informazione dell’iniziativa all’interno del centro commerciale
7 persone dello staff organizzativo quotidianamente impegnate
3 autovetture a disposizione per le esercitazioni di guida sicura
1 mezzo della Polizia di Stato esposto
3 partner sostenitori ed espositori a supporto dell’iniziativa
PROVE DI GUIDA:
12 turni previsti per le esercitazioni di guida sicura
2 le persone ammesse per ogni turno di 30’ per ogni partecipante
24 i partecipanti che hanno effettuato le prove
24 gli attestati di partecipazione consegnati
96 le frenate di emergenza effettuate
144 gli evitamenti dell’ostacolo effettuati
840 le sterzate effettuate nel percorso a slalom birilli
AFFLUENZA

L’iniziativa ha riscontrato un notevole interesse da parte dei visitatori del centro
commerciale e del suo indotto. Numerose persone hanno assistito, soffermandosi durante i 2
giorni, alle proiezioni sulle dinamiche dell’incidentalità stradale da parte della Polizia Stradale,
nonché approfittando dell’opportunità di parlare di prodotti e servizi automobilistici con i partner.
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EVENTI
La Polizia di Stato, tramite la sezione della Polstrada di Pordenone, ha
proiettato immagini sulle dinamiche dell’incidentalità stradale, commentate da un
loro esperto con suggerimenti utili per una guida responsabile e consapevole

UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”
Pordenone 27/28 marzo 2015

EVENTI
Manutenzione dell’auto, ad integrazione delle prove di guida sicura introduttiva,
i partecipanti hanno potuto ricevere utili consigli ed indicazioni, inerenti alla
manutenzione del veicolo, da esperto personale messo a disposizione dai
partner sostenitori
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PRESS

2° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”
08 - 12 ottobre 2014

PRESS

MEDIA TV

MEDIA WEB
www.poliziadistato.it
Pordenone 27 - 28 marzo 2015:
uniti per la sicurezza stradale

Tele Pordenone
Telegiornale e servizio
dedicato all’iniziativa
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Attestati consegnati ai partecipanti

FAC-SIMILE

Alcune frasi scritte rilasciate dai partecipanti:
Lo proporrei già dalla scuola guida
Complimenti
Molto utile per imparare ad usare il freno in situazioni di emergenza
Eccezionale da rendere obbligatorio a tutti e sopratutto ai giovani
Iniziativa da ripetere più spesso
Interessante come proposta in questo contesto, trovandomi a fare la spesa
Troppo breve
Utile per sensibilizzare gli automobilisti all’uso corretto della vettura
Indice di gradimento complessivo rilasciato dai partecipanti:

Professionalità organizzativa
Gradimento degli esercizi
Utilità
Iniziativa da valorizzare

23
23
23
24

1
1
1

UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”
Pordenone 27/28 marzo 2015

5000 volantini stampati

Realizzazione Video Evento
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Patrocini:

Provincia di Pordenone

Automobile Club Pordenone

Con la collaborazione della:

Partner evento:

Agenzia Pordenone

Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare” è un’iniziativa di:

Fonte, dati e immagini, sono di BM Sport&Drive e facenti parte del proprio archivio storico.
La ripresa dei contenuti ed immagini è vietata (norma di legge vigente)
www.unitiperlasicurezzastradale.it - www.bmsportdrive.com - info@bmsport.biz
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