3° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”
15/18 ottobre 2015
Città Fiera, Torreano di Martignacco (UD)

Campagna di sensibilizzazione alla
sicurezza stradale con prove gratuite di
Guida Sicura Introduttiva
REPORT

Evento:
Iniziativa dedicata alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale tramite prove
gratuite di guida sicura introduttiva, organizzata da BM Sport&Drive e
Full Sport Car in collaborazione con la Polizia di Stato Sezione di Udine,
con il supporto di Shop&Play Città Fiera e ACI Udine.
Con il contributo:
dell’Assessorato alla Viabilità e Trasporti Provincia di Udine
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 dimostrative gratuite di Guida Sicura Introduttiva
n.4 giorni di durata della manifestazione
n.3 giornate dedicate alle prove di guida sicura
turni da 30’ per 3 partecipanti - con n.3 istruttori - con n.3 autovetture
n.3 Esercizi a rotazione, per ogni partecipante, di:
- postura di guida e tecnica di sterzata
- schivata improvvisa di un ostacolo
- intensità di frenata di emergenza
Sensibilizzazione alla manutenzione ordinaria dell’autovettura
Sensibilizzazione ad una guida consapevole
Consegna Attestato di Partecipazione
Esposizione stand - Incontri - Convegni 3° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
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LUOGO:
Città Fiera Shop & Play (UD)
Il centro commerciale più grande del nord/est
110 mila mq superficie commerciale attuali con oltre 240 negozi
8 milioni circa di visitatori annui, con una media di oltre 150 mila utenti
settimanali (fonte Città Fiera)
1270 posti di lavoro
Ampliamento in corso fino a 160 mila mq con 350 negozi
SVOLGIMENTO:
4 giorni complessivi di manifestazione aperta al pubblico
44 ore di attività espositiva (dalle 09:30 alle 20:30)
5 monitor a circuito chiuso per proiezione iniziativa
500 mq riservati per l’esposizione interna
10.000 mq di superficie riservata per esercitazioni prove di guida sicura
10.000 volantini stampati
20 totem esposti agli ingressi e galleria del Centro Commerciale
12 persone dello staff organizzativo quotidianamente impegnate
4 autovetture a disposizione per le esercitazioni di guida sicura
1 autoveicolo della Polizia di Stato
6 partner espositori Autovetture - Ricambistica e manutenzione auto - Pneumatici - Assicurazione auto - ACI
PROVE DI GUIDA:
104 persone partecipanti alle esercitazioni pratiche di guida
30’ a disposizione per ogni partecipante alle prove di guida
52 ore totali di esercitazioni a disposizione dei partecipanti
208 le firme messe sugli attestati di partecipazione
416 le frenate di emergenza effettuate
624 gli evitamenti dell’ostacolo effettuati
3120 le sterzate nel percorso a slalom birilli effettuate
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INAUGURAZIONE AVVENUTA CON IL SALUTO DI:










Presidente Città Fiera Gruppo Bardelli
Polizia di Stato sez.Udine
Polizia di Stato sez. Udine
Assessore Viabilità e Trasporti Provincia UD
Servizio Trasporti Provincia di Udine
Sindaco Comune di Martignacco
Automobile Club Udine
Assessore Mobilità Comune di Udine
BM Sport&Drive - organizzatore

Antonio Maria Bardelli
Isp.Capo Carlo Piraneo
Sovr.Massimo Candussio
Franco Mattiussi
Domenico Sforza
Marco Zanor
Furio Misdaris
Enrico Pizza
Massimiliano Bertocci

E alla presenza in sala di numerose persone in rappresentanza
del pubblico e privato, partner e sostenitori.

INIZIATIVE COLLATERALI
La Polstrada sezione di Udine, ha proiettato immagini commentate da un loro
esperto con suggerimenti utili per una guida responsabile e consapevole
Convegno Ordine dei Giornalisti, seminario “Come comunicare un incidente
stradale” a cura di O.d.G - Polizia di Stato - BM Sport&Drive
Manutenzione dell’auto, ad integrazione delle prove di guida sicura introduttiva,
sono state date indicazioni inerenti alla manutenzione del veicolo, durante le quali
esperti partner hanno spiegato e illustrato le parti sensibili della meccanica di
un’autovettura

REPERIMENTO PARTECIPANTI
Come lo hanno saputo:
1)
2)
3)
4

Attraverso la comunicazione proveniente dal Centro Commerciale
Dai sistemi web e social network
Relativamente all’edizione dell’anno passato
Dai Media
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PARTECIPAZIONI
Iscritti alle prove di guida sicura introduttiva

n.104

(Partecipanti di origine straniera * dato rilevante 3°edizione)

n.11)

SESSO
Maschile

n.73

Femminile

n.31

ETA’
Sotto i 20 anni* (*dato rilevante 3°edizione)

n.14

Tra i 20 e 30 anni

n.41

Tra i 30 e 40 anni

n.18

Tra i 40 e 50 anni

n.21

Tra i 50 e 60 anni

n.9

Over 60 anni

n.1

MOTIVO DELLA PROVA
Miglioramento del proprio stile di guida e

75%

acquisire più esperienza e sicurezza alla guida
Curiosità

13%

Verifica delle proprie capacità

6%

Aggiornamento professionale

4%

Divertimento

2%

COMMENTO PIU’ RICORRENTE
Rendere obbligatorie le prove di guida sicura

1°

Esperienza positiva e utile

2°

Iniziativa da ripetersi

3°

Servirebbe più tempo

4°
Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive
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QUADRO D’INSIEME DEL GRADIMENTO
Ogni partecipante poteva esprimere un suo giudizio personale sull’iniziativa,
tramite una scheda di soddisfazione consegnata a fine delle proprie prove di guida
SCHEDA DI SODDISFAZIONE
Prove di Guida Sicura Introduttiva – Uniti per la Sicurezza Stradale 2015

INDICE DI GRADIMENTO
ACCOGLIENZA

101

1

PROFESSIONALITA’
dell’ ENTE ORGANIZZATORE

101

1

VALIDITA’ degli
ISTRUTTORI

101

1

GRADIMENTO
degli ESERCIZI DI GUIDA

99

3

GRADO del PROPRIO
APPRENDIMENTO

96

6

UTILITA’ DELLE PROVE

100

2

INIZIATIVA da VALORIZZARE?

101

1

LO CONSIGLIERESTI ?

100

2

(rilevamento su n.102 schede consegnate su n.104 partecipanti totali)
Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive
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Alcune delle frasi scritte dai partecipanti:
(ogni partecipante poteva esprimere nella scheda di soddisfazione un proprio commento)

“torno anche l’anno prossimo. Grazie”
“bella iniziativa”
“molto utile; esperienza da ripetere”
“bravi e competenti”
“molto, molto utile. Da ripetere, magari nelle scuole”
“fare più promozione perché iniziativa molto interessante e utile”
“ampliare lo spazio dedicato alle esercitazioni di guida sicura e la
durata”
“soddisfatta! Tanto!”
“molto istruttivo, tutti dovrebbero fare le prove”
“più si prova, meglio è…”
“grazie” - “perfetto” - “da ampliare” - “gentilezza assoluta”
“si imparano delle cose a noi talvolta sconosciute”
“ottima accoglienza, voglio fare il corso a pagamento”
“interessante, anche dopo e soprattutto dopo anni di patente e km”
“non mi ricordavo che si doveva guidare così”
“ora mi sento più preparato e sicuro”
Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive
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attestato di partecipazione:

FAC-SIMILE
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Partner Istituzionali

Questura di Udine e Polstrada sezione di Udine

SERVIZIO TRASPORTI
Provincia di Udine

collaborazione con:

main partner:

partner:

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

3° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”
15/18 ottobre 2015

