CORSO GRATUITO DI GUIDA SICURA PER CICLOMOTORE

Come emerge chiaramente da un'analisi riportata nel Piano Regionale della Sicurezza Stradale, il livello di
incidentalità per fasce d'età tra utenti della strada aumenta notevolmente nella fascia tra il 15° e il 19° anno e
raggiunge il culmine nella fascia tra il 20° e il 24° anno, per poi diminuire.
La necessaria conoscenza delle regole che disciplinano la circolazione evidentemente non è sufficiente.
I giovani, prima di mettersi alla guida su strada, dovrebbero anche acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per
prevenire e gestire eventuali situazioni di pericolo.
Proprio al fine di limitare le criticità che emergono dalle statistiche e dalla realtà quotidiana la Regione Friuli Venezia
Giulia e il Comune di Pasian di Prato (in collaborazione con la Polizia Stradale, la Provincia di Udine e i comuni di
Campoformido e Martignacco) hanno ritenuto di realizzare un progetto di Educazione Stradale e Guida Sicura con
l'obiettivo di fornire ai giovani le informazioni e le competenze necessarie ad affrontare la strada in modo
consapevole.
Il progetto prevede innanzitutto la realizzazione di una Serata informativa ad ingresso libero che si terrà il giorno
8 maggio alle ore 20.30 presso l'Auditorium di Pasian di Prato in via Roma, 40 sul tema “Pericoli e sanzioni per guida
in stato di ebbrezza”. I primi 100 partecipanti alla Serata informativa riceveranno in omaggio il libro dal titolo “Ho
fretta! Preferisci perdere un minuto della vita o la vita in un minuto?” (Ed. l'Orto della Cultura, prezzo di copertina Euro 12).
Il giorno 19 maggio, inoltre, saranno realizzati due “CORSI GRATUITI DI GUIDA SICURA PER CICLOMOTORI”,
aperti ai ragazzi che rientreranno tra i primi 100 iscritti al corso e che avranno partecipato alla serata informativa del
giorno 8 maggio.
Fermo restando l'ingresso libero alla serata del giorno 8 maggio sarà possibile iscriversi al CORSO GRAUITO DI
GUIDA SICURA PER CICLOMOTORI con le seguenti modalità:
• invio della scheda di iscrizione al fax 0432/1841050;
• invio della scheda di iscrizione alla e-mail irss@irss.it;
• consegna della scheda di iscrizione il giorno 8 maggio all'ingresso dell'auditorium;
• consegna della scheda di iscrizione presso l'uff. protocollo del Comune di Pasian di Prato in via Roma n. 46.

Confidando in una numerosa partecipazione alle iniziative realizzate a beneficio dei ragazzi, vi porgiamo cordiali
saluti.

Daniele Pala
Assessore ad Ambiente, Sicurezza e Vigilanza urbana,
Protezione Civile
Comune di Pasian di Prato

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO GRATUITO DI GUIDA SICURA PER CICLOMOTORI
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………..
Nato/a a…………………………………………………….……il………………………………….
Residente a ……………………………Via…………………………………………………n........
Telefono………………………………cell (importante)……………………………………….…...
E – mail (importante)…………………………………………………………….………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………..………………………...
genitore di (sezione da compilare in caso di iscrizione di figlio/a minorenne)
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………..
Nata a………………………………………………………………il………………………………..
Residente a ……………………………Via…………………………………………………n........
Telefono………………………………………………cell.……………………………………….….
E – mail ….................……………………………………………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….
CHIEDE
❑ di poter partecipare
❑ di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a (in caso di figlio/a minorenne)
Corso gratuito di guida sicura per ciclomotori che si terrà a Udine nell'ambito del progetto di
Educazione Stradale e Guida Sicura realizzato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
Comune di Pasian di Prato.
Indica, come preferita, la seguente sessione (barrare entrambe le sessioni nel caso in cui non via sia una
preferenza):
❑ mattina di domenica 19 maggio 2013
❑ pomeriggio di domenica 19 maggio 2013
Dichiara inoltre che il/la priprio/a figlio/a:
barrare

❑ è in possesso del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore;
❑ non è in possesso del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
Al contempo dichiara che il/la proprio/a figlio/a è in condizioni psicofisiche idonee a svolgere l’attività prevista dal
corso, di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a
causa di un comportamento non conforme alle indicazioni degli organizzatori ed al comportamento non conforme al
buon senso comune, di sollevare l’organizzazione della manifestazione, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro
eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi)
derivato in occasione ed a causa dell’attività svolta.

(Firma)__________________________________
Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto lgs. 196/03.
(Firma)__________________________________
Il programma dettagliato dei corsi, ciascuno della durata di mezza giornata, sarà fornito al momento
dell'iscrizione. Sarà, inoltre, consultabile sul sito www.irss.it.

