
4° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE

“sapere  è meglio che improvvisare”

13/16 ottobre 2016

REPORT

Iniziativa di sensibilizzazione 

alla sicurezza stradale con prove 

gratuite di Guida Sicura Introduttiva

Città Fiera, Torreano di Martignacco (UD)



Evento:

Iniziativa per la sensibilizzazione alla sicurezza stradale - 4°edizione (Ud)

Organizzata da:
Full Sport Car e BM Sport&Drive

Con la collaborazione della:
Polizia di Stato

Con il contributo di:
Regione FVG 

Direzione centrale Infrastrutture e Territorio

Con il supporto di:

Provincia di Udine

Automobile Club Udine
Città Fiera

Con il patrocinio di:
Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine
Comune di Martignacco
Automobile Club Udine
Udine e Gorizia Fiere

Turismo Friuli Venezia Giulia

Evento inserito nella Carta Europea della Sicurezza Stradale
BM Sport&Drive is member of the European Road Safety Charter

Caratteristica dell’evento:

 Prove pratiche e  gratuite di Guida Sicura Introduttiva automobilistica

 n.1 area esercitazioni 

 n.1 area campo scuola ciclabile

 n.1 area espositiva

 n.1 sala convegni

 n.4 giorni di durata complessiva della manifestazione 





LUOGO: 

Città Fiera Shop & Play (UD)

 Il centro commerciale più grande del Friuli Venezia Giulia

 110 mila mq superficie commerciale attuali con oltre 240 negozi

 9 milioni di visitatori annui, con una media di oltre 170 mila di utenti 

settimanali (fonte Città Fiera)

 1270 posti di lavoro con 25 anni di storia

 Ampliamento in corso fino a 160 mila mq con 350 negozi

DATI EVENTO:

 4 giorni complessivi di manifestazione aperta al pubblico

 44 ore di attività espositiva  (dalle 09:30 alle 20:30) 

 6 monitor a circuito chiuso per la proiezione video dell’iniziativa

 500 mq riservati per l’esposizione interna

 10.000 mq di superficie riservata per esercitazioni prove di guida sicura

 200 mq al coperto per l’allestimento del campo scuola ciclabile

 10.000 volantini stampati

 20 manifesti esposti agli ingressi e galleria del Centro Commerciale

 15 persone dello staff organizzativo quotidianamente impegnate

 4 autovetture a disposizione per le esercitazioni di guida sicura

 2 mezzi della Polizia di Stato esposti

 1 area filmati per gli interventi e intrattenimenti 

 1 sala meeting per il convegno annuale sulla sicurezza stradale

 5 partner espositori e sostenitori dell’evento

 71 persone partecipanti alle esercitazioni pratiche di guida sicura

 2 i giorni per le prove pratiche di guida sicura

 146 i bambini partecipanti alle esercitazioni nel campo scuola

 2 i giorni per le esercitazioni nel campo scuola bike per bambini

 40 ore totali di esercitazioni a disposizione dei partecipanti

 2 ipad disponbili con la APP SafeDrive Aci. Sistema software per testare i propri 

riflessi visivi e uditivi. Premiato da F.I.A. Road Safety Grant Programme, nato da un 

progetto di medici udinesi e Aci Udine



Cerimonia di inaugurazione



Inaugurazione avvenuta con il saluto di:

 Comitato organizzatore Massimiliano Bertocci

 Città Fiera presidente Antonio Maria Bardelli

 Polizia di Stato (Polizia Stradale sez.Udine) Comandante Paolo Cestra

 Provincia di Udine Presidente Pietro Fontanini

 Comune di Martignacco Sindaco Marco Zanor

 Automobile Club Udine Direttore Maddalena Valli

 Comune di Udine Assessore Enrico Pizza

Visita durante l’evento, in rappresentanza della Prefettura di Udine, della

Dott.ssa Maria Rita Coluccia

INIZIATIVE organizzate durante l’evento:

Prove pratiche di guida sicura a cura di BM Sport&Drive Guida Sicura

Proiezioni e filmati sulle cause e dinamiche degli incidenti stradali a cura 
della Polizia Stradale sezione di Udine

Convegno Progetto Chirone in collaborazione con 

l’Ordine dei Giornalisti FVG e della Polizia di Stato

Campo scuola ciclabile in collaborazione con il Corpo della Polizia Locale
dei comuni di Martignacco e Pasian di Prato (Ud) e Automobile Club Udine

Esposizione, informazioni ed incontri sulla manutenzione ordinaria degli 
pneumatici dell’autovettura a cura di Norauto

Esposizione e informazioni sulle moderne autovetture 

a cura di Prontoauto e Tecnoauto

Informazioni per i servizi assicurativi e prevenzione a cura 

di Alleanza Assicurazioni





PARTECIPAZIONI

Iscritti alle prove di guida sicura introduttiva n.71

SESSO

Maschile n.50

Femminile n.21

ETA’

Sotto i 20 anni n.9

Tra i 20 e 30 anni n.34

Tra i 30 e 40 anni n.13

Tra i 40 e 50 anni n.9

Tra i 50 e 60 anni n.3

Over 60 anni n.3

MOTIVO DELLA PROVA

Miglioramento del proprio stile di guida 78%

Acquisire più esperienza e sicurezza alla guida 11%

Curiosità 9%

Altro 2%

COMMENTO PIU’ RICORRENTE

Rendere obbligatorie le prove di guida sicura 1°

Esperienza positiva e utile 2°

Iniziativa da ripetersi 3°

REPERIMENTO PARTECIPANTI 

Come lo hanno saputo:

1)  Attraverso la comunicazione proveniente dal Centro Commerciale

2)  Dai Media

3)  Dai sistemi web e social network

4)  Relativamente all’edizione dell’anno passato
Fonte e dati in possesso di  BM Sport&Drive



AREA FILMATI



IL CONVEGNO

“Progetto Chirone” della Polizia di Stato

Le fasi e le modalità di intervento nella comunicazione e nella gestione dei 
rapporti con le persone vicine alle vittime degli incidenti stradali

Il  seminario si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre presso 

la Sala Multiseum del centro commerciale  dove il personale 

specializzato della Polizia di Stato, con l’intervento autorevole del 

vice Questore Dott.ssa Luciana Baron, del Comandante della Polizia 

Stradale sezione di Udine Dott. Paolo Cestra e dell’Isp. Capo Carlo 

Piraneo, hanno presentato il  “Progetto Chirone” confrontandosi con 

i giornalisti presenti, visto che l’incontro era  valido per l’acquisizione 

di crediti per la formazione continuativa professionale, approvato dall’

Ordine dei Giornalisti. Interventi da parte dei relatori che hanno 

coinvolto i presenti, tra gli altri il Vice Prefetto Aggiunto di Udine 

dott.ssa  Maria Rita Coluccia, spiegando loro le fasi e le modalità di 

intervento nella comunicazione e nella gestione dei rapporti con le 

persone vicine alle vittime degli incidenti stradali. Gli interventi si sono 

susseguiti anche con i relatori: dott.ssa Maddalena Valli di Aci, 

Alberto Lauber del Messaggero Veneto, Dott.ri Luca Miceli e Adelisa

De Flaviis Medici specialisti, oltre che Massimiliano Bertocci di BM 

Sport&Drive.



Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive

QUADRO D’INSIEME DEL GRADIMENTO

INDICE DI GRADIMENTO

ACCOGLIENZA 70

PROFESSIONALITA’

dell’ ENTE ORGANIZZATORE
70

VALIDITA’ degli

ISTRUTTORI
69 1

GRADIMENTO 

degli  ESERCIZI DI GUIDA
66 4

GRADO del PROPRIO 

APPRENDIMENTO
65 5

UTILITA’ DELLE PROVE 67 2 1

INIZIATIVA da RIPETERE? 69 1

LO CONSIGLIERESTI ? 69 1

SCHEDA DI SODDISFAZIONE

Prove di Guida Sicura Introduttiva – Uniti per la Sicurezza Stradale 2016

Ogni partecipante poteva esprimere un suo giudizio personale sull’iniziativa,

tramite una scheda di soddisfazione consegnata a fine delle proprie prove di guida

(rilevamento su n.70 schede di n.71 partecipanti)





Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive

Alcune delle frasi scritte dai partecipanti alle prove pratiche di guida:

(ogni partecipante poteva esprimere nella scheda di soddisfazione un proprio commento)

“Utile e istruttivo”

“la guida ti mette di fronte alle tue paure come l’illusione della conoscenza della 

verità”

“è un insegnamento molto importante per la vita, lo rifarei”

“Istruttori molto bravi e competenti, insegnano molto bene”

“forse ideale qualche prova sul bagnato”

“molto soddisfatto”

“molto interessante, sarebbe da rendere obbligatorio”

“grazie mille perché mi è stato davvero utile dato che sono un neopatentato”

“iniziativa da consigliare, infatti domani mando moglie e figli”

“bellissimo” - “grazie” - ”utile” - “stupendo” - ”bravi e basta” - “gentili”



IL CAMPO SCUOLA 

Punto informazioni e iscrizioni 

Per l’edizione del 2016 è stato allestito un campo scuola ciclo 

didattico indoor per bambini dal titolo “Imparare i cartelli stradali”

in collaborazione con il Corpo della Polizia Locale dei comuni di 

Martignacco e Pasian di Prato (Ud), dell’Automobile Club Udine e 

grazie al supporto di Alleanza Assicurazioni e Mega Intersport.

49FEMMINE

97MASCHI

146TOTALE  PARTECIPANTI



attestato di partecipazione:

FAC-SIMILE



AREA ESPOSIZIONE



Rassegna 
Stampa

13/16 ottobre 2016 



MANIFESTO 



PROMOZIONE al Centro Commerciale Shop & Play Città Fiera

Pensiline delle fermate 
bus al Centro Commerciale

Ingressi del Multipiano 
Centro Commerciale

Gallerie del 
Centro Commerciale

Ingressi del 
Centro Commerciale 



FLYER (stampe in 10.000 copie)

ISCRIZIONI ALLE PROVE Briefing delle PROVE

fronte retro



BANNER



GIORNALI  



GIORNALI  

speciale



GIORNALI  



Organizzazione Full Sport Car / BM Sport&Drive:  press@bmsport.biz

TV - MEDIA

Realizzazione Video Evento

VIDEO  

Speciale: Uniti per la Sicurezza Stradale - Durata 43’ 55”
14 ottobre 2016 BUONGIORNO FRIULIBUONGIORNO FRIULI SICUREZZA STRADALE

Speciale: Uniti per la Sicurezza Stradale  - Durata 22’21”
18 ottobre 2016 UDINEWS UDINEWS –– Gli speciali del TGGli speciali del TG

Speciali su: Uniti per la Sicurezza Stradale





........... grazie a tutti !

GIORNALI  



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

Partner Istituzionali

Questura di Udine e 

Polizia Stradale sezione di Udine

Con il supporto di:

main partner:

Fonte, dati e immagini, sono in possesso di BM Sport&Drive e facenti parte del proprio archivio storico

www.unitiperlasicurezzastradale.it - www.bmsportdrive.com - info@bmsport.biz 

partner:


