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Presentazione
La SICES srl (Società Italiana Centri di Educazione Stradale) con il suo
"Parco scuola del Traffico", sito a Roma EUR immerso nel verde del
Parco del Ninfeo, dal 1964 opera nel campo dell’Educazione Stradale
prevalentemente e con particolare attenzione ai ragazzi in età scolare. Il Parco Scuola del Traffico svolge un’attività di insegnamento e
sensibilizzazione per far sì che le giovani generazioni crescano nel
rispetto delle regole stradali, nel rispetto per la vita propria e altrui,
facendo loro sperimentare attraverso un percorso didattico attivo,
tutte le situazioni del traffico reale; è un vero e proprio centro di
formazione in cui vengono simulate una grande varietà di situazioni
legate ai comportamenti della circolazione stradale.
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Pista per allievi con “foglio rosa”
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Area partenze e Parcheggio
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Cassa e Ufficio
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Bar, Aula didattica e feste al chiuso
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Spazi pubblicitari

L’obiettivo è quello di insegnare le regole del Codice della Strada e di
far crescere nei ragazzi la consapevolezza che prevenire ed essere
educati è un valore assoluto nel rispetto di sé stessi e degli altri.
La SICES ha tenuto migliaia di Corsi presso le scuole di ogni ordine e
grado, organizzato Parchi Scuola del Traffico in varie città e si onora
di avere il patrocinio e la collaborazione di numerosi Enti. In particolare è tra i primi firmatari della "European Road Safety Charter",
ovvero la carta della sicurezza stradale promossa dalla Direzione
Generale per l’Energia e i Trasporti dell’Unione Europea e l’Unione
Europea ha riconosciuto la SICES tra i principali referenti nel campo
dell’Educazione Stradale così come noi la esplichiamo (Carta Europea
della Sicurezza Stradale).
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Corsi per Privati
E' possibile partecipare privatamente ai nostri corsi durante gli orari
di apertura al pubblico.
Per i corsi a partire da 6 anni compiuti è necessario effettuare un'iscrizione una tantum rilasciando i propri dati prima dello svolgimento della prima guida; Le lezioni non devono essere prenotate ma occorre presentarsi almeno 40 minuti prima dell'orario di chiusura. I
costi delle guide e degli abbonamenti sono consultabili sul nostro sito
www.parcoscuola.it nella sezione corsi per privati.

CORSO PER BAMBINI DI ETA' SUPERIORE A 6 ANNI COMPIUTI
•

LE PRIME TRE LEZIONI DI GUIDA (con il “foglio rosa”) VENGONO
SVOLTE SUL CIRCUITO A SENSO UNICO, ALLA GUIDA DI MINIVETTURE MODELLO SPIDER; SU TALE CIRCUITO NON E’ PRESENTE SEGNALETICA ED IL BAMBINO VIENE INIZIALMENTE ACCOMPAGNATO DA
UN ISTRUTTORE;

•

AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE 3 LEZIONI (effettuabili in
qualsiasi giorno di apertura al pubblico, senza termine di decadenza del corso né obbligo di frequenza) IL BAMBINO POTRA’ SOSTENERE L’ESAME CHE CONSISTE IN UN COLLOQUIO SULLA SEGNALETICA STRADALE;

•

L’ESAME PERMETTE DI CONSEGUIRE IL “PATENTINO DI GRADO A”,
ACCEDERE AL CIRCUITO CITTADINO E OSPITARE UN PASSEGGERO A
BORDO DI ETA’ INFERIORE A 16 ANNI, QUALORA LA VETTURA LO
CONSENTA;

•

DOPO 5 LEZIONI DI GUIDA CON LA PATENTE DI GRADO “A” SI
POTRA’ ACCEDERE ALL’AUTOSTRADA E SOSTENERE L’ESAME PER
DIVENTARE “VIGILE DEL PARCO SCUOLA” NEL WEEK END.
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CORSO PER BAMBINI DI ETA' SUPERIORE A 12 ANNI COMPIUTI
•

LE PRIME DUE LEZIONI SONO OBBLIGATORIE SU UN CIRCUITO CON DI-

RITTO DI PRECEDENZA DOVE IL PARTECIPANTE VIENE INIZIALMENTE
ACCOMPAGNATO DA UN ISTRUTTORE;
•

AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE 2 LEZIONI (effettuabili in

qualsiasi giorno di apertura al pubblico, senza termine di decadenza
del corso né obbligo di frequenza) SI POTRA’ SOSTENERE L’ESAME CHE
CONSISTE IN UN COLLOQUIO SULLA SEGNALETICA STRADALE;
•

L’ESAME

PERMETTE DI CONSEGUIRE L’ATTESTATO E ACCEDERE AL

CIRCUITO CITTADINO;
•

DOPO 2 LEZIONI DI GUIDA CON L’ATTESTATO, SE L’ISTRUTTORE RITIE-

NE CHE VI SIA LA GIUSTA PADRONANZA DEL MEZZO, SARA’ POSSIBILE
UTILIZZARE TUTTI I CICLOMOTORI;
•

LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON AUTORIZZARE LO

SVOLGIMENTO DELLA GUIDA QUALORA IL PARTECIPANTE INDOSSI ABBIGLIAMENTO O CALZATURE NON CONFORMI AGLI STANDARD DI
SICUREZZA;
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PISTA PER BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 6 ANNI
•

I

PIU'

PICCOLINI

ACCOMPAGNATI

DAI

GENITORI

POSSONO ACCEDERE ALLA "PISTA ROSSA" CON MINIVETTURE ELETTRICHE A GETTONI A LORO DEDICATE;
•

IN QUESTA PISTA E' NECESSARIO SEGUIRE I PERCORSI
INDICATI DALLE FRECCE E LE INDICAZIONI LUMINOSE
DEL SEMAFORO;

•

OGNI TRE GETTONI UTILIZZATI E' NECESSARIO LIBERARE LA VETTURA E ATTENDERE NUOVAMENTE IL PROPRIO TURNO.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Per i corsi a partire da 6 anni compiuti è necessario effettuare
un'iscrizione una tantum rilasciando i propri dati prima dello svolgimento della prima guida; Le lezioni non devono essere prenotate ma
occorre presentarsi almeno 40 minuti prima dell'orario di chiusura.

Da NOVEMBRE a MARZO (consultare il sito per ferie invernali)
Lunedì e martedì

CHIUSURA SETTIMANALE

Mercoledì, giovedì e venerdì

dalle 16.00 alle 18.00

Sabato, domenica e festivi

dalle 10.00 alle 18.00

APRILE, MAGGIO E OTTOBRE
Lunedì e martedì

CHIUSURA SETTIMANALE

Mercoledì, giovedì e venerdì

dalle 16.00 alle 19.00

Sabato, domenica e festivi

dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 19.00

Da GIUGNO a SETTEMBRE

(consultare il sito per ferie estive)

Lunedì e martedì

CHIUSURA SETTIMANALE

Mercoledì, giovedì e venerdì

dalle 17.00 alle 20.00

Sabato, domenica e festivi

dalle 10.00 alle 13.00
dalle 17.00 alle 20.00
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Le nostre Minivetture
In base al grado di patente conseguito, è possibile cimentarsi alla
guida delle nostre minivetture con motore a scoppio o elettrico.
Presso la nostra officina meccanica provvediamo alla manutenzione
e all'assemblaggio delle nuove vetture.

GRADO DI PATENTE CONSEGUITO

MODELLO MINIVETTURE DISPONIBILI

FOGLIO ROSA
(prime tre lezioni)

SPIDER CON MOTORE A SCOPPIO
SPIDER CON MOTORE ELETTRICO

PATENTINO DI GRADO "A"
(dopo il superamento dell'esame)

STILE "SMART" CON MOTORE ELETTRICO
STILE "500" CON MOTORE ELETTRICO

PATENTINO DI GRADO "A JUNIOR"
(dopo 10 lezioni con il grado "A")

STILE "SMART CON TETTINO" CON MOTORE A
SCOPPIO

STILE "SMART CABRIO" CON MOTORE A
PATENTINO DI GRADO "A SENIOR"
(dopo 10 lezioni con il grado "A Junior")
SCOPPIO

PATENTINO DI GRADO "B"
(dopo 10 lezioni con il grado "A Senior")

STILE "FERRARINA" CON MOTORE A SCOPPIO
MINI-PULLMINO CON MOTORE A SCOPPIO
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Gli Appuntamenti Annuali
Ogni anno siamo lieti di festeggiare insieme ai nostri clienti eventi e
ricorrenze con giochi, merende e attività a tema; per conoscere orari
e date visita il nostro sito www.parcoscuola.it .

*

FESTA DI CARNEVALE

LA GINKANA

*

Si svolge generalmente nel mese di Settembre: è
una gara di abilità nella guida e nei giochi in cui i
concorrenti percorrono uno per volta un percorso
con ostacoli; la Federazione Cronometristi Italiani
valuta il tempo impiegato e le penalità per stilare
la Classifica Finale. Per iscriversi bisogna aver
conseguito la "Patente di grado A" ed aver svolto
almeno tre guide nel circuito cittadino.

*

FESTA DI HALLOWEEN

*

BABBO NATALE AL PARCO SCUOLA

*

TOMBOLA DEL 6 GENNAIO
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Feste di Compleanno,
Manifestazioni, Eventi Aziendali
Il Parco Scuola del Traffico mette a disposizione l'intera struttura
oppure aree dedicate per feste di compleanno ed eventi privati
intrattenendo i più piccoli con i corsi teorico pratici; il nostro ufficio
è a disposizione per progettare i vostri eventi, verificare la disponibilità di orari e date e fornirvi preventivi personalizzati.

Per le FESTE DI COMPLEANNO proponiamo dei forfettari consultabili sul nostro sito per una base di 20 partecipanti, comprensivi di:
•

Un’area al coperto oppure una all’aria
aperta corredate di sedie e tavoli per
l’allestimento del buffet – quest’ultimo
non è compreso;

•

Un frigorifero a disposizione cm 40X40
h70;

•

Biglietti di invito;

•

Per ogni bambino partecipante di età superiore a 6 anni: 30 minuti di guida su minivettura (con motore a scoppio o elettrico) da
svolgere secondo le modalità dei corsi erogati dalla scuola - sono
comprese le eventuali iscrizioni al corso e gli eventuali esami ;

•

Per ogni bambino partecipante di età inferiore a 6 anni: 12 gettoni utilizzabili sulle automobiline elettriche della “pista rossa”.

Su richiesta sono disponibili il servizio catering ed il servizio di
allestimento dell’area.
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Corsi per Scuole e Gruppi
Il Parco Scuola riserva l'intera struttura per lo svolgimento di corsi
teorico-pratici di Educazione Stradale dedicati ai gruppi scolastici o
extra - scolastici: durante il corso i ragazzi sono assistiti e controllati
dagli istruttori del Parco Scuola e sono coperti da assicurazione durante la permanenza al Parco. Su richiesta è disponibile anche il servizio
trasporto. Visitando il nostro sito è possibile consultare i costi delle
nostre proposte; contattate il nostro ufficio per verificare la disponibilità di date, avere preventivi personalizzati ed effettuare prenotazioni.
Tutti i gruppi che partecipano ai nostri corsi possono presentare
richiesta per partecipare alla manifestazione "Giornata della Sicurezza
Stradale nelle Scuole".
Giornata della Sicurezza Stradale nelle Scuole: ogni anno nel mese di
maggio dedichiamo una giornata a questa manifestazione che vede la
presenza di oltre 350 alunni che partecipano presentando i propri lavori svolti in merito al tema della sicurezza stradale, visitano le postazioni e interagiscono con i rappresentanti delle forze dell'ordine presenti, si cimentano nella guida nel percorso cittadino insieme agli istruttori e vengono infine premiati dalle autorità presenti per i lavori
svolti.

PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
CON MINIVETTURE
PROGRAMMA B: CORSO DI UNA GIORNATA
• ore 9.00 arrivo al Parco Scuola
• materiale per la documentazione dell’esperienza
• lezione teorica collettiva
• lezione di guida pratica individuale con un istruttore su circuito a
senso unico
• visione di video di educazione stradale
• colloquio sulla segnaletica ed il comportamento stradale
• giro a piedi di ricognizione, in gruppo con istruttore per conoscere il
percorso a doppio senso di marcia, visita guidata in officina
• PRANZO AL SACCO ore 12.00 circa
• comunicazione risultato del colloquio teorico e delle lezioni pratiche
• lezione teorica sul comportamento del pedone
• lezione di guida su circuito cittadino a doppio senso di marcia con incroci rotatorie, semafori, pedoni ecc.
• pratica del comportamento pedonale
• rilascio della "Patente di Grado A" (per chi ha superato il colloquio)
• laboratorio creativo ludico di educazione stradale
• rilascio attestato di partecipazione alle classi
• ore 16.00 ritorno a scuola
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PROGRAMMA C: CORSO DI TRE MEZZE GIORNATE*
(* è possibile svolgere un programma concernente anche solo una o due
mezze giornate)
1° GIORNATA
• ore 9.00 arrivo al Parco Scuola (ore 13.00 per il turno pomeridiano)
• distribuzione del materiale didattico
• lezione teorica collettiva
• visione di video di educazione stradale
• lezione di guida individuale con istruttore su circuito a senso unico
• ore 12.00 ritorno a scuola (ore 16.00 per il turno pomeridiano)
2° GIORNATA
• ore 9.00 arrivo al Parco Scuola (ore 13.00 per il turno pomeridiano)
• lezione pratica di guida individuale su circuito a senso unico con controllo a distanza degli istruttori
• colloquio sulla segnaletica ed il comportamento stradale
• giro a piedi di ricognizione, in gruppo con istruttore per conoscere il
percorso a doppio senso di marcia, visita guidata in officina
• lezione teorica sul comportamento del pedone
• ore 12.00 ritorno a scuola (ore 16.00 per il turno pomeridiano)
3° GIORNATA
• ore 9.00 arrivo al Parco Scuola (ore 13.00 per il turno pomeridiano)
• materiale per la documentazione dell’esperienza
• comunicazione risultato del colloquio teorico e delle lezioni pratiche
• lezione di guida su circuito cittadino a doppio senso di marcia con incroci, rotatorie, semafori, pedoni ecc.
• rilascio della “Patente di Grado A” (per chi ha superato il colloquio)
• pratica del comportamento pedonale
• laboratorio creativo ludico di educazione stradale
• rilascio attestato di partecipazione alle classi
• ore 12.00 ritorno a scuola (ore 16.00 per il turno pomeridiano)

PROGRAMMA G: CORSO CON MODALITA' ITINERANTE IN SEDE
Il Parco Scuola del Traffico, 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 cinquantennale esperienza.
Il Parco Scuola del Traffico propone 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.
•
•
•
•
•
•
•
•

accoglienza e iscrizione dei ragazzi al corso
visione di video di Educazione stradale
giro a piedi di ricognizione, in gruppo con istruttore per conoscere il
percorso a doppio senso di marcia
percorso pratico su minivetture con motore a scoppio e/o elettriche
attività laboratoriale (questionari, elaborati creativi ecc…)
consegna ad ogni partecipante del materiale didattico (foglio della segnaletica stradale, depliant, ecc..)
consegna ad ogni partecipante del “Foglio Rosa”
consegna ad ogni partecipante dell’attestato di partecipazione
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PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA CON CICLOMOTORE
PROGRAMMA E: CORSO DI MEZZA GIORNATA
• ore 9.00 arrivo al Parco Scuola (ore 13.00 per il turno pomeridiano)
• materiale per la documentazione dell’esperienza
• lezione teorica multimediale di gruppo
• prova di equilibrio su rulli con istruttore
• prova di guida con simulatore
• lezione di guida pratica individuale con istruttore su circuito a senso
unico
• laboratorio: questionario individuale e completamento del materiale
di documentazione
• rilascio del “Foglio Rosa Ciclomotore” ai singoli partecipanti
• rilascio attestato di partecipazione alle classi
• ore 12.00 ritorno a scuola (ore 16.00 per il turno pomeridiano)
PROGRAMMA F: CORSO DI UNA GIORNATA
• ore 9.00 arrivo al Parco Scuola
• materiale per la documentazione dell’esperienza
• lezione teorica multimediale di gruppo
• prova di equilibrio su rulli con istruttore
• prova di guida con simulatore
• lezione di guida pratica individuale con istruttore su circuito a
senso unico
• colloquio sulla segnaletica ed il comportamento stradale
• PRANZO AL SACCO ore 12.00 circa
• lezione teorica su comportamento del pedone
• lezione di guida su circuito cittadino a doppio senso di marcia con incroci rotatorie,semafori, pedoni ecc.
• comunicazione risultato del colloquio e rilascio dell’ “Attestato di
Grado B” e materiale didattico
• laboratorio: questionario individuale e completamento del materiale
di documentazione
• rilascio attestato di partecipazione alle classi
• ore 16.00 ritorno a scuola
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PROGRAMMA I: CORSO CON MODALITA' ITINERANTE IN SEDE
Il
Parco
Scuola
del
Traffico,
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 cinquantennale esperienza.
Il Parco Scuola del Traffico propone 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 150 presenze
giornaliere. I tempi di attuazione di ciascun punto del programma, sono
in rapporto al numero delle presenze.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accoglienza e iscrizione dei ragazzi al corso
visione di video di Educazione stradale
giro a piedi di ricognizione, in gruppo con istruttore per conoscere
il percorso a doppio senso di marcia
prova di equilibrio su rulli con istruttore
prova di guida con simulatore
percorso pratico su ciclomotori 50cc
attività laboratoriale (questionari, elaborati creativi 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

PROPOSTA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PROGRAMMA A: CORSO DI MEZZA GIORNATA
ore 9.00 arrivo al Parco Scuola (ore 13.00 per il turno pomeridiano)
materiale per la documentazione dell’esperienza
lezione teorica di gruppo con video di educazione stradale
giro a piedi con istruttore per riconoscere i segnali stradali
lezione pratica di guida individuale con istruttore
laboratorio creativo ludico di educazione stradale: disegni e giochi
distribuzione del materiale didattico
rilascio del “Foglio Rosa” ai singoli partecipanti
rilascio attestato di partecipazione alle classi
• ore 12.00 ritorno a scuola (ore 16.00 per il turno pomeridiano)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Il Parco Scuola Itinerante
Il Parco Scuola Itinerante, è un'opportunità che la SICES offre a
tutti quegli Enti Pubblici o Privati sensibili all'educazione
stradale dei giovani. Consiste nell'allestimento di un'area
attrezzata di segnaletica, semafori, strisce pedonali, rotatorie
ecc. in base anche alle singole esigenze, dove ai giovani da 3 a
16 anni è proposta un'esperienza di educazione stradale attiva
su minivetture e/o ciclomotori in relazione alla loro età. I nostri
Parchi Scuola Itineranti possono anche essere inseriti in
manifestazioni cittadine di più giorni. Il nostro ufficio é a
vostra
disposizione
per
stesura
progetti,
preventivi
personalizzati e prenotazioni.
Le fasi per l'attuazione del programma prevedono:
- contatto con il Comune
- reperimento di un’area idonea di circa 600/700 mq
- sopralluogo per lo sviluppo del circuito
- disponibilità dell’area dal giorno precedente l’evento per allestimento
- disallestimento a fine evento oppure il giorno seguente
Le attività proposte durante tale evento sono:
• Registrazione ed assegnazione ad un gruppo;
• Lezione teorica sulla sicurezza stradale con l’ausilio di un filmato;
• Lezione teorica lungo il percorso in piccoli gruppi, accompagnati da
un istruttore;
• Lezione sul rullo di equilibrio per ciclomotori
• Lezione pratica individuale di guida su minivetture elettriche o con
motore a scoppio oppure su ciclomotore con la supervisione di un
istruttore;
• Svolgimento di attività di laboratorio creativo sull’esperienza svolta;
• Condivisione delle esperienze svolte con le autorità e le associazioni
presenti;
In base all'evento, ai partecipanti viene rilasciato il seguente materiale:
◊ Un “Foglio Rosa” con i dati anagrafici, valido come iscrizione ai corsi
presso la sede del Parco Scuola del Traffico di Roma (Zona Eur)
◊ Un Diploma di partecipazione al progetto
◊ Un Attestato di partecipazione per ogni classe
◊ Materiale Didattico cartaceo e/o informatico
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Proposte di Sponsor
e Collaborazione
Il Parco Scuola del Traffico mette a disposizione spazi pubblicitari e
informativi per sponsorizzare la vostra iniziativa sia nelle attività svolte presso la sede di Roma-Eur, sia negli eventi fuori sede; il nostro ufficio è a vostra disposizione per valutare le vostre proposte di collaborazione e sponsorizzazione venendo incontro alle vostre esigenze.

* Cartelloni espositivi all'interno del Parco
di dimensioni 1.5 X 3 mt
* Adesivi sulle nostre minivetture
* Presenza del vostro logo su materiale
didattico e informativo
* Realizzazione e/o distribuzione di gadgets
personalizzati e flyers
* Svolgimento di giornate ed eventi dedicati
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I Segnali Stradali
SEGNALETICA VERTICALE
SENSO VIETATO

DIVIETO DI TRANSITO

Vieta di entrare in una
strada in cui si circola a
senso unico, ma in verso
opposto al nostro.

Vieta di entrare in una
strada in cui è proibita la
circolazione dei veicoli in
entrambi i sensi di marcia.

DIVIETO DI SOSTA
Indica i luoghi in cui è
vietata la sosta.

DIVIETO DI FERMATA
Indica i luoghi in cui sono
vietate sia la sosta che la
fermata.

DIVIETO DI SORPASSO

Indica una strada in cui è
vietato circolare a piedi
(ad esempio l’autostrada).

TRANSITO VIETATO
ALLE BICICLETTE
Indica una strada in cui è
vietato circolare in bici.

TRANSITO VIETATO
AI MOTOCICLI

Indica un tratto di strada in
cui è vietato il sorpasso; i
ciclomotori possono essere
sorpassati senza oltrepassare la linea di mezzeria.

FINE DEL DIVIETO DI
SORPASSO

Il divieto non comprende i
ciclomotori, a meno che
non sia specificato in un
pannello integrativo.

STRADA PEDONALE

PISTA CICLABILE

Indica una strada in cui è
obbligatorio circolare a
piedi.

Indica una strada in cui è
consentito circolare solo in
bicicletta

DIREZIONE
OBBLIGATORIA
DRITTO

DIREZIONE
OBBLIGATORIA
A DESTRA

DIREZIONI
CONSENTITE DRITTO
E SINISTRA

DIREZIONI
CONSENTITE DESTRA
E SINISTRA

ROTATORIA
Indica con quale direzione
obbligatoria
dobbiamo
percorrere una rotatoria.

DARE PRECEDENZA
Indica un incrocio in cui
siamo obbligati a dare la
precedenza ai
veicoli
provenienti da entrambi i
sensi di marcia.

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
Presegnala la presenza delle
strisce pedonali, bisogna
quindi rallentare per dare
precedenza ai pedoni.

PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
A DESTRA
Indica da quale lato siamo
obbligati a passare per
aggirare un ostacolo.

DIRITTO DI
PRECEDENZA

BAMBINI
Presegnala un attraversamento
pedonale
nei
pressi di un luogo
frequentato da bambini.

SENSO UNICO
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TRANSITO VIETATO
AI PEDONI

STOP
Indica il punto in cui siamo
obbligati a fermarci ed a
dare la precedenza ai
veicoli provenienti da
entrambi i sensi di marcia.

FINE DEL DIRITTO DI
PRECEDENZA

CURVA PERICOLOSA
A SINISTRA
Presegnala la presenza
di una curva pericolosa

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LINEA CONTINUA DI
MEZZERIA
Sono vietati sia il sorpasso
che la svolta a sinistra.

LINEA DISCONTINUA
DI MEZZERIA

STRISCIE AFFIANCATE
CONTINUA E
DISCONTINUA

Sono consentiti sia il
sorpasso che la svolta a
sinistra.

STRISCIE
AFFIANCATE
CONTINUE

FRECCE DIREZIONALI
Nella zona di preselezione è
consentito cambiare corsia
mentre nella zona di
attestamento è obbligatorio
seguire le direzioni indicate
dalle frecce

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

STRISCIA TRASVERSALE
DI ARRESTO

STRISCIA TRASVERSALE
DISCONTINUA DI
DARE PRECEDENZA

Indica il punto in cui
dobbiamo fermarci al
segnale di STOP

SEGNALETICA LUMINOSA E MANUALE
ATTENZIONE
La luce rossa sta per
accendersi, se siamo
abbastanza distanti
dobbiamo fermarci.

VIA LIBERA

ARRESTO

SEMAFORO PEDONALE
E DIREZIONALE

GIOCHI
Colora il disegno!

Risolvi il cruciverba per scoprire la parola nascosta...
1) Lo è chi cammina sul
marciapiede.
2) È composta da marciapiedi e carreggiate.
3) Lo è il vigile che lavora in città.
4) I segnali che dicono
cosa non fare sono di…
5) Quando c’è...non si
vede bene!
6) Servono per fermarsi
con la macchina.
7) Va mantenuta quella
giusta tra un’auto e
l’altra.
8) Se in motorino ce
l’hai … hai la testa a
posto!
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Il Parco Scuola del Traffico
augura a tutti
Buon Anno Scolastico!
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi teorico-pratici
di Educazione Stradale rivolti a scuole e gruppi, visita il nostro
sito web per conoscere tutte le proposte.
Corso Scuola dell’Infanzia
A partire da
14,00 €/partecipante (IVA inclusa)*

Corso Scuola Primaria
A partire da
18,00 €/partecipante (IVA inclusa)*

Corso Scuola Secondaria
A partire da
20,00 €/partecipante (IVA inclusa)*
* I prezzi si riferiscono a gruppi di almeno 40 alunni

PROMOZIONI EXTRA
Sconto del 20%
Sui corsi svolti da Settembre a Dicembre

Sconto del 10%
Sui corsi svolti da Gennaio a Marzo
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Today we educate the
motorists of the future
The “School Traffic Park” is a training road center school
where a large variety of behaviours connected to road
circulation are simulated. Children between 6 and 12, test
themselves driving small cars with electric or two strokes
engine, while those between 12 and 16, ride scooters.
All of them following teachers’advices...

Play track for children 3 - 6 years old
with electric coin operated cars
WE ORGANIZE BIRTHDAY PARTIES AND
COMPANY EVENTS
Piazza Barcellona, 10 (ang. Via delle Tre Fontane) 00144 Roma (EUR)
EUR - MAGLIANA

TRE FONTANE
31 - 771 - 780 - C7
COLOMBOAGRICOLTURA
30 - 130F - 170 - 703 703L - 707 - 708 - 714 762 - 763 - 764 - 767 771 777 - 778 - 779 - 788 - 791
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