COMUNICATO STAMPA
Sabato 29 SETTEMBRE 2012- ORE 14,30

L’ASSOCIAZIONE
OLTRE LO SPORT
e

IL CUS PADOVA
con la partecipazione di:

COMUNE DI PADOVA

FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA

MOTO CLUB SPINEA

organizza

POLIZIA DI STATO

“MOTO SICURA”
CORSO TEORICO E PRATICO PER LA CONDUZIONE DI CICLOMOTORI
L’associazione OLTRE LO SPORT di Padova
promuove - in collaborazione con il CUS Padova, con la Federazione Motociclistica
Italiana - Motoclub Spinea, con il Corpo della Polizia Municipale, la Polizia di Stato e la
Croce Verde di Padova il quarto corso teorico e pratico per la conduzione dei ciclomotori
diretto ai ragazzi ed alle ragazze che abbiano compiuto i 13 anni, con particolare riferimento
a coloro che hanno recentemente conseguito o stanno per conseguire il “patentino”.
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 DIRETTAMENTE SUL MOTORINO.

Il corso si terrà nel pomeriggio di sabato 29 SETTEMBRE 2012, dalle
14.30 alle 18.30 circa presso gli impianti sportivi del CUS Padova di
Via Corrado 4.
Le iscrizioni presso la segreteria del CUS in via Corrado 4 sono aperte
fino a venerdì 28 ore 16. Tel. 049/8076766 - 329 2144214
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Con la partecipazione:
 della Federazione Motociclistica Italiana – per le prove pratiche sui ciclomotori con tecnici
formatori del Moto Club Spinea
 del la Polizia Municipale che seguirà i partecipanti nelle prove sui simulatori di guida Riding
Trainer Honda
 della Polizia di Stato con la “Scuola Mobile di Polizia”
 della Croce Verde di Padova che darà assistenza e dimostrazione di soccorso.
Svolgimento:
− illustrazione teorica e prove pratiche su ciclomotori con i formatori del Moto Club Spinea
− simulazioni di guida con la Polizia Municipale e la Polizia di Stato
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.
E’ prevista la presenza dei genitori e dei docenti delle scuole medie e superiori della città.
Padova, 20 -09- 2012

Miria Setini - Presidente dell’Associazione Oltre lo Sport
Roberto Zanovello - Presidente del CUS Padova
Alberto Pegoraro - Commissario di Polizia Municipale
Andrea Straffelini – V. Dirigente del 2° Reparto Mobile Polizia di Stato
Luigino Berlose e Luigino Faraon rappresentanti della Federazione Italiana Motociclisti e
del Moto Club Spinea

Si ringraziano gli Sponsor privati :
Roberto Grigio
Supermercati ALI’ di Padova

