
                                                      

                                 

 

Città di Alessandria 

 

GIORNATA MICHELIN PER LA SICUREZZA STRADALE 

Sabato 16 Ottobre, Piazza della Libertà Alessandria  

A partire dalle 8.30 eventi, esibizioni, dimostrazioni e intrattenimento per bambini, adulti e famiglie.  

E’ consigliata la prenotazione agli eventi sia per le classi sia per gruppi organizzati che per le famiglie. 

La partecipazione alle attività e agli eventi è completamente gratuita 

Infoline telefonica : 348 95 57789  o www. michelin.it 

Porsche Junior School – percorso stradale su Porsche a pedali e 
corso di educazione stradale sul tema della segnaletica e delle regole 

di comportamento, gestito da mimi e animatori.  

L’evento è rivolto ai bambini nati dal 2005 al 2000 compreso (3^ 

materna fino alla 4^ elementare). 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE! 

a tutti i partecipanti in omaggio la “scatola della sicurezza” Porsche  

In collaborazione con 

 

Scooter che passione! - corso di avviamento alla guida con 

teoria e prova pratica su scooter attrezzati e abbigliamento specifico 

per la “scuola guida”;  

L’evento è rivolto ai ragazzi nati dal 1997 al 1995 compres1  (3^ 

media, 1^ e 2^liceo)  

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE! 

In collaborazione con 

 

Michelin Bike Ride - bici gimkana su un percorso a ostacoli 

che simula il percorso urbano (panchine, marciapiedi, sterrati, piante 

etc.). L’evento è preceduto da una parte di teoria sulla segnaletica 

stradale, le regole di comportamento in bicicletta e gli ostacoli che si 

incontrano per strada.  

L’evento è rivolto ai bambini nati dal 2006  al 1999 compreso (ultimi 

due anni delle materne e elementari) 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE! 

A tutti i partecipanti in omaggio un casco da ciclismo prodotto da 

Limar per Michelin 

I bambini che hanno già ricevuto il casco nel 2009 potranno scegliere un gadget alternativo  

Con l’assistenza tecnica dell’ 

ASSOCIAZIONE  

MAESTRI ITALIANI 

MOUNTAIN BIKE 
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Simulatore di ribaltamento – l’auto montata su bracci 

meccanici simula un ribaltamento per mostrare il corretto utilizzo 

delle cinture di sicurezza. La dimostrazione è rivolta a tutti coloro 

che abbiano compiuto 18 anni (leggere le caratteristiche complete dell’evento 

prima di partecipare). 

Con l’assistenza tecnica di 

 

Simulatori di guida dello scooter –su simulatori Honda e 

grazie ad un software specifico vengono simulati percorsi difficili, 

scivolosi, incidenti da evitare e quindi la corretta guida di uno 

scooter (e delle biciclette).  

L’evento è rivolto  ai ragazzi nati fra il 2000 e il 1995 (dalla 5^ 

elementare alla 1^ liceo) 

In collaborazione con 

 

Polizia Municipale di Forlì 

Vado a Piedi uso la testa – Gioco sulla sicurezza stradale per 

far vivere praticamente cosa vuole dire tempo di arresto per una 

persona e spazio di frenata per un’automobile.  

L’evento è rivolto ai bambini nati nel 1999 e nel 2000 (classi 4^ e 5^ 

elementare etc.) 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE! 

 

Organizzazione a cura degli 

STABILIMENTI 

MICHELIN DI CUNEO e 

FOSSANO  

Gli occhiali con le lenti distorcenti – percorso a piedi da 
effettuare con occhiali che simulano lo stato di ebbrezza da abuso di 

alcool (con tasso 0.8 e tasso 1.5). Verrà distribuito materiale 

informativo e alcol-test monouso. La prova è rivolta a tutti (età 

minima 14 anni)     

In collaborazione con il  

PROGETTO N.E.S.S.  

(No Ebbro Si Sobrio) del 

Comune di Alessandria  

“Più Aria Meno Carburante” – controllo gratuito degli  
pneumatici  consigli per la corretta pressione di gonfiaggio e per la 

manutenzione degli stessi. Vieni con la tua auto o la tua moto 

nell’area allestita di fianco al Palazzo della Provincia (percorso 

accessibile da Via Cavour - Alessandria). Non occorre prenotazione. 

L’iniziativa parte martedì 12 ottobre presso i parcheggi dei centri 

commerciali alessandrini per concludersi sabato 16 in Piazza Libertà 

 

In collaborazione con i tecnici 

di MICHELIN FRANCE  

Sono inoltre aperti al pubblico e attivi gli stand dei nostri partners: 

LUDOTECA del COMUNE DI ALESSANDRIA – per l’occasione la Ludoteca si sposta 

in Piazza Libertà dalle ore 14 in poi con laboratori e progetti sulla sicurezza stradale per i più piccini  

POLIZIA MUNICIPALE DI ALESSANDRIA- in esposizione i dispositivi per testare la 
velocità delle auto, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e l’abuso di  sostanze alcoliche. Spiegazioni e 

illustrazione del nuovo codice della strada. 
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POLIZIA DI STATO - in esposizione i dispositivi per testare la velocità delle auto, l’utilizzo di 
sostanze stupefacenti e l’abuso di  sostanze alcoliche. Proiezione di video sulla sicurezza stradale 

ARAI – caschi da moto – spiegazione delle caratteristiche tecniche di un casco, come si indossa, 

cosa accade in caso di urto, come scegliere un casco giusto  

SALMOIRAGHI E VIGANO e OTTICA OTTOBELLI – prenotazione esame gratuito 

della vista eseguibile presso i punti vendita di Piazza Libertà  

LIMAR – caschi da bicicletta  – spiegazione delle caratteristiche tecniche di un casco, come si 

indossa, cosa accade in caso di urto, come scegliere un casco giusto 

ACI – Automobile Club Alessandria - simulazione esame teorico per rilascio di patentino 

ciclomotore e patenti A e B con appositi software, proiezioni di immagini sulla sicurezza stradale e 

possibilità di sottoscrivere tessere ACI a prezzi agevolati 

ASL - presenza di operatori specializzati del servizio che metteranno a disposizione materiale 

cartaceo ed informativo prodotto dai dipartimenti di Patologia delle Dipendenze (Ser.T.) e di 

Prevenzione (SISP) 

 

Alle ore 11.30 presso Tenda principale in Piazza Libertà: 

Tavola Rotonda ad invito sul tema “Sicurezza, consumi di carburante ed 

emissioni di CO2 in relazione alle condizioni degli Pneumatici” con la 

partecipazione delle autorità e delle istituzioni coinvolte nel mondo della mobilità 

 

Alle ore 17.30 presso la tenda principale di Piazza Libertà: 

Spettacolo INCIDENTALMENTE a scuola me la cavo, in macchina non brillo 

 Intervento di sensibilizzazione al rischio stradale attraverso lo spettacolo integrato  

cabaret d’autore / psicologo 

 

MMeerreennddaa  ee  aallttrrii  ggaaddggeettss  ooffffeerrttii  aaii  rraaggaazzzzii  iissccrriittttii!!  

IInnffoo  lliinnee  ee  PPrreennoottaazziioonnii::  tteell..  334488  99555577778899  ••  wwwwww..mmiicchheelliinn..iitt  

 


