
CORPO NAZIONALE
DEI

VIGILI DEL FUOCO

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE
MINI AUTODROMO DELLA VALLETTA

a  Bizzozero (VA )
in  zona  Largo Gajard 21100 - Varese (VA)

(dietro il Supermercato Carrefour)

PROGRAMMA
Il progetto di guida sicura  ” VA sicuro – Guida la Vita” 
che si terrà il 26 maggio 2013 presso il Miniautodromo 
“La Valletta di Bizzozero a Varese ha tre obbiettivi:

✓ Prevenzione agli incidenti;
✓ Educazione alla sicurezza stradale;
✓ Come affrontare l’imprevisto.

É  indirizzato agli alunni frequentanti il terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado di 
Varese e dintorni e si articolerà in due 
parti:

Parte teorica: 
aperta a tutti i ragazzi che 
interverranno ed aderiranno  
iscrivendosi  allo stand di 
benvenuto
con un percorso in rotazione previsto 
su più allestimenti in 
orario previsto mattina dalle ore 11,00 alle 13,00 e 
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 con istruzioni, 
dimostrazioni e proiezione di filmati informativi.
Docenti e  testimonial saranno:  Vigili del Fuoco – 
Polstrada - Polizia Locale (Varese)- Associazione S.O.S. 
di Malnate - Scuola Guida

Parte pratica: 
aperta a circa quaranta ragazzi selezionati dagli 

istituti di provenienza 
Corso pratico di guida sicura su motorini condotto da 
Istruttori Federali ( “Off Road School” e “Federazione 
Motociclistica Italiana”) nel circuito del Miniautodromo La 

Valletta di Varese. Divisi in gruppi e 
sotto il controllo degli istruttori 
professionisti,  con turni di circa 40 
minuti potranno cimentarsi alla guida 
di motorini da 50 cc nel rispetto e con 
l’indirizzo alla guida responsabile e di 
evidenziata concretezza dei pericoli 
che la guida presenta.

COSTI
I ragazzi non dovranno affrontare nessun onere 

per quanto riguarda i corsi sia teorici che pratici: 
gli introiti di copertura delle spese sono 

sostenuti da sponsor e finanziatori

          PRANZO
Sarà possibile pranzare nell’area della 

manifestazione presso lo stand 
gastronomico che 

gli Amici di San Giuseppe (di Busto Arsizio)  
allestiranno con grigliata e patatine fritte

visita il sito di VA Sicuro Guida la Vita  http://www.vasicuroguidalavita.it 

REGOLAMENTO
• La selezione dei ragazzi che usufruiranno dei corsi 

pratici su pista sarà curata dall’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Varese o dai Dirigenti Scolastici degli 
istituti partecipanti;

• I ragazzi che parteciperanno al corso pratico dovranno 
fornire un apposito documento di liberartoria da parte 
dei genitori;

• I ragazzi che parteciperanno ai corsi di guida pratica 
dovranno obbligatoriamente  partecipare ai corsi teorici 
tenuti nei vari stand di formazione

• É gradita la presenza dei genitori

La partecipazione all’evento, in accordo con le 

singole scuole, darà diritto
 al ric

onoscimento di 

UN CREDITO FORMATIVO 

nell’ambito dell’educazione di convivenza civile, 

con attestato rila
sciato dall’O

rganizzazione e 

vidimato dalla Scuola.
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