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L’apertura della manifestazione

IL CONVEGNO



IL CONVEGNO 

programma



La manifestazione



Evento:

5° edizione Uniti per la Sicurezza Stradale

«Sapere è meglio che improvvisare» ®

07 / 09 marzo 2019, Pordenone

Organizzato da: 

Full Sport Car e BM Sport & Drive

Con la collaborazione della:

Polizia di Stato 

Con la partecipazione di:

Polizia Locale di Pordenone

Autovie Venete

Con il patrocinio di:

Regione Friuli Venezia Giulia

Comune di Pordenone

Comune di Cordenons

Unione Industriali Pordenone

Ascom Pordenone

Con il supporto di:

Unione Industriali Pordenone

Area Ambiente e Sicurezza

Con il contributo di:

SME

SEAT Peressini

Pirelli

Wurth

Carrozzerie Fontana Auto 180°

Sara Assicurazioni  Ag. Pordenone

Sistar Riwax

Caravan Center

Evento inserito nella Carta Europea della Sicurezza Stradale:

BM Sport&Drive is member of the European Road Safety Charter

La manifestazione



La manifestazione



Dati della manifestazione

 3 ore di durata del convegno

 oltre 220 i partecipanti al convegno

 11 relatori

 convegno valido per l’acquisizione dei crediti formativi

 3 giorni complessivi di manifestazione 

 2 giorni di manifestazione aperta al pubblico

 20 ore di attività espositiva

 16 ore totali di esercitazioni pratiche a disposizione dei 

partecipanti

 400 mq  riservati per l’area espositiva

 6000 mq di superficie riservata per esercitazioni prove di guida 

sicura

 100 mq riservati per l’allestimento del campo scuola bike

 5.000 volantini stampati

 14 persone dello staff organizzativo quotidianamente impegnate

 4 autovetture a disposizione per le esercitazioni di guida sicura

 1 esposizione di un autoveicolo della Polizia di Stato 

 1 area filmati per gli interventi e intrattenimenti 

 oltre 1000 le persone che hanno assistito ai filmati

 oltre 50 i partecipanti alle esercitazioni pratiche di guida sicura 

 oltre 60 i bambini partecipanti alle esercitazioni nel campo scuola

 oltre 10.000 le affluenze nel Centro Commerciale durante la 

manifestazione

Il Centro Commerciale SME, luogo di svolgimento della manifestazione

 SME è un insegna leader nel commercio al dettaglio in Friuli Venezia Giulia e Veneto

 con 9 punti vendita

 mq 14.000 di spazi commerciali del punto vendita di Pordenone 



La presenza della Polizia di Stato



Gli intrattenimenti a cura della Polizia di Stato



Le prove di Guida Sicura Introduttiva



DATI sulle PARTECIPAZIONI

Iscritti alle prove di guida sicura introduttiva n.51

SESSO

Maschile n.34

Femminile n.17

ETA’

Sotto i 20 anni n.6

Tra i 20 e 30 anni n.8

Tra i 30 e 40 anni n.15

Tra i 40 e 50 anni n.13

Tra i 50 e 60 anni n.9

Over 60 anni n. /

MOTIVO DELLA PROVA

Miglioramento del proprio stile di guida 42%

Acquisire più esperienza e sicurezza alla guida 34%

Curiosità 22%

Altro 2%

COMMENTO PIU’ RICORRENTE

Rendere obbligatorie le prove di guida sicura 1°

Esperienza positiva e utile 2°

Iniziativa da ripetersi 3°

Dati sulle iscrizioni alle esercitazioni  

Come lo hanno saputo:

1)  Di passaggio al Centro Commerciale

2)  Dai Media

3)  Dai Social Network

4)  Sapevo dell’appuntamento annuale Fonte e dati in possesso di  BM Sport&Drive 

Le prove di Guida Sicura Introduttiva



IL CAMPO SCUOLA BIKE



E’ stato allestito nella galleria del Centro Commerciale un campo scuola

ciclo didattico per bambini dal titolo “Imparare i cartelli stradali”, grazie al

supporto dell’agenzia Sara Assicurazioni di Pordenone, Vignando & Breda

IL CAMPO SCUOLA BIKE

TOTALI 64 100 %

MASCHI 43 %

FEMMINE 21 %

Partecipanti



L’incontro con gli studenti



Si è ripetuto anche nella 5° edizione l’incontro con gli studenti dal titolo

«gli studenti a scuola di Guida Sicura». E’ stata allestita un aula didattica

all’interno del centro commerciale e un campo prove di guida sicura per gli

alunni degli istituti scolastici superiori di Odorico Mattiussi e Fondazione

OSF di Pordenone.

L’incontro con gli studenti

• 3 ore di educazione stradale

• oltre 80 studenti presenti

Intrattenimenti a cura di:

. Polizia di Stato «Sicuramente sulla strada»

. BM Sport & Drive «sapere è meglio che improvvisare»

. Seat Peressini «la sicurezza parte dall’auto»

. Carrozzerie Fontana «Sicurezza e passione»

. Sara Assicurazione Pn «la compilazione della constatazione amichevole»

Con il saluto di benvenuto a cura responsabile del Centro Commerciale SME



L’esposizione



L’esposizione



L’esposizione



La soddisfazione

Ogni partecipante poteva esprimere nella scheda di soddisfazione un proprio 

commento, ecco alcune frasi:

Fantastica esperienza … Veramente utile.

Molto utile per tutti.

Grazie !!

Molto bello e interessante.

Staff serio e professionale

Mai ti aspetteresti in un centro commerciale una cosa simile, BRAVI.

Che bello provare in una volta sola 3 auto

Continuate così, parola di genitore.



Rassegna 
Stampa

5° edizione – (Pordenone)



IL VOLANTINO

La promozione

Fronte Retro

Realizzazione video del convegno

Video scaricabile su www.unitiperlasicurezzastradale.it – sez. Media Gallery



Rassegna Stampa

MEDIA 



Rassegna Stampa

MEDIA 



TV 

Servizio al TGR alla fine del convegno, interviste:

Presidente Autovie Venete, 

Maurizio Castagna
Dirigente Polstrada sezione Pordenone, 

Dr Stefano Valeri

Telegiornale Tele Pordenone:



Comunicato Stampa

Press event

I Report delle manifestazioni sono sul sito web

www.unitiperlasicurezzastradale.it

sezione Archivio Eventi

Le Foto delle manifestazioni sono sulla pagina

Facebook di BM SPORT & DRIVE

Sezione Foto/Album

https://www.facebook.com/bmsportdrive



I RINGRAZIAMENTI

Il Comitato 

Organizzatore ha 

voluto ringraziare i 

sostenitori che da 

anni collaborano e 

sostengono tutt’ora 

l’iniziativa, giunta 

alla sua 5°

edizione. In un 

incontro svolto 

durante la 

manifestazione si è 

proceduto alla 

consegna di una 

targa di 

riconoscimento.

5°

2015 / 2016 /2017 / 2018 / 2019





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

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 

5° UNITI per la SICUREZZA STRADALE ® - Pordenone:

Con la collaborazione della:

Con il patrocinio di:

Official car partner: Event  partner:

POLIZIA LOCALE di PORDENONE

Con la presenza della:

Con la partecipazione di:

Comune di Cordenons

Polizia di Stato

Agenzia di Pordenone

Con il supporto di: 

Unione Industriali Pordenone – Area Ambiente e Sicurezza


