PROGRAMMA I : CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE SU CICLOMOTORE PER
RAGAZZI DA 12/14 A 17 ANNI CON MODALITA’ ITINERANTE
IN SEDE

La SICES srl
Parco Scuola del Traffico di Roma, per una maggiore diffusione
dell’Educazione Stradale tra i giovani, ”futuri” conducenti, propone presso la sede dell’EUR
un programma che offra ad un maggior numero di ragazzi la possibilità di avvicinarsi ai
principi dell’educazione e della sicurezza stradale, forte della propria quarantennale
esperienza.
Il Parco Scuola del Traffico, su un’area di 4000 mq, consiste nella rappresentazione di un
percorso in scala 1:2 attrezzato di segnaletica stradale, semafori, strisce pedonali, rotatorie,
tutto per far vivere ai più giovani l’emozione della guida. Così i ragazzi hanno la possibilità di
trovarsi nel traffico cittadino, potendo guidare ciclomotori, rispettando le regole previste dal
Nuovo Codice della Strada, anche come pedoni, per la loro ed altrui incolumità.
“EDUCARE DIVERTENDO E DIVERTIRE EDUCANDO” è lo scopo del Parco Scuola.
La SICES srl è tra i primi firmatari della Carta Europea della Sicurezza Stradale ed ha un
Protocollo d’Intesa con il Ministero Istruzione, Università Ricerca.
I ciclomotori utilizzati per i corsi di Educazione Stradale sono a motore a scoppio 50cc; ogni
partecipante ha un istruttore che lo segue durante il percorso e gli fornisce le nozioni
fondamentali di guida e di segnaletica.
Tutto l’impianto ha una copertura assicurativa.
Il Parco Scuola del Traffico svolge un’attività di 6 ore giornaliere che possono essere
svolte in orario continuato o diviso tra mattina e pomeriggio secondo le esigenze del
committente.
Il numero totale dei partecipanti non può superare le 200 presenze giornaliere.
I tempi di attuazione di ciascun punto del programma, sono in rapporto al numero
delle presenze.
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Il PROGRAMMA I si svolge come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accoglienza e iscrizione dei ragazzi al corso
visione di DVD sull’ Educazione stradale
percorso a piedi in gruppo per attività didattica e conoscitiva dei segnali
prova di equilibrio su rulli con istruttore
prova di guida con simulatore
percorso pratico su ciclomotori 50cc
attività laboratoriale (questionario, ecc…)
consegna ad ogni partecipante del materiale didattico (foglio della segnaletica
stradale, depliant, ecc..)
consegna ad ogni partecipante del “Foglio Rosa Ciclomotore”
consegna ad ogni partecipante dell’Attestato di partecipazione
Il costo per ciascuna giornata di manifestazione è € 5.000,00 IVA COMPRESA

e comprende:
•
•

•
•
•
•

assicurazioni;
dipendenti e responsabili (n.6 istruttori, un meccanico ed un responsabile);
stampati: fogli rosa, segnali stradali, depliant, materiale per laboratori;
attestati per allievi;
attestato alla scuola;
documentazione evento;

Il Responsabile
Giancarlo Riposati Spurio
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