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Inoltre:
ADR Group Srl - A.I.V.I.S. Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada - APVA,
Associazione Professionisti del Vetro per Auto - Arch. Francesco Campobasso - Codelfa
SpA - Dott. Enrico Borella - Emergenza Sanitaria 118 - F.I.F. 4x4 - Federazione Italiana
Fuoristrada - Guidasicura 4x4 - In Pista - Luval Srl - Michelin Italia SpA - Motorizzazione
Civile - Polizia Municipale di Torino - PRINT ADV Srl - Protezione Civile della Città di Torino ScooterSicuro - Studio Legale Associato Rossi Molino Daffara Mandis - Vueffeci 511 Srl.

Tagliare lungo la linea tratteggiata

Registrandosi sul sito www.avvfc.it, oppure nei punti
di fidelizzazione▲ o al punto di accoglienza dell’evento,
ci sarà la possibilità di ricevere in omaggio
un corso di guida sicura◆, per chi ha conseguito
la patente tra il 2007 e il 2009 e/o di prenotare
un test drive con Abarth ◆ per tutti.
Inoltre compila e consegna questo coupon all’area accoglienza
dell’evento, riceverai un simpatico omaggio■!

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL
FUOCO E CITTADINI - ITALIA

dimostrazioni
ed esercitazioni
durante l’evento
Alcuni esempi:

Codice Fiscale●
▲
■

Gli indirizzi sono indicati sul sito.
Fino ad esaurimento scorte.

◆
●

Fino ad esaurimento posti.
Campi obbligatori.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS n.196 del 30/06/2003 - Ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti, avviene mediante strumenti informatici e telematici, con logiche e
modalità strettamente correlate alle finalità interne in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento e l’inoltro dei dati potrebbe riguardare
anche categorie di dati c.d. “sensibili”. Senza il consenso alla comunicazione ai terzi
ed ai correlati trattamenti, Associazione Vigili del fuoco e cittadini - italia
non potrà dare seguito all’operatività richiesta. Le sono riconosciuti, in qualità di
interessato, i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03, ed in particolare, il diritto di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento,
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento o l’integrazione dei dati,
quando ne abbia interesse.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs 196/03 acconsente,
ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in particolare di
avere avuto conoscenza che alcuni dati rientrano nel novero dei dati c.d. “sensibili”.

Firma 

Presentazione di corsi
guida sicura in moto

Simulazione di un intervento
di soccorso

Domenica 25 Ottobre 2009
a Torino
in Piazza Vittorio Veneto
dalle ore 10 alle 17

Presenza di Mezzi di soccorso
degli enti preposti
per la sicurezza stradale

mini corsi di esercitazioni rivolte
agli adulti di domani

Radio ufficiale
della manifestazione:

www.avvfc.it - instrada@avvfc.it

In strada 09 è il punto di partenza di una campagna
di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che coinvolgerà
nel 2010 le Scuole e le Università, per contribuire a ridurre il
numero delle vittime di incidenti stradali in Piemonte.
Con il Patrocinio di:

Comitato Organizzativo
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e promuovere il valore
della vita

Finalità dell’evento
“In strada 09” invita tutti a diventare protagonisti della sicurezza stradale.
Perché in strada non si corre, mai! Ma ci sono luoghi e occasioni in cui
la velocità, il pericolo diventano lo strumento per migliorare le abilità e
acquisire comportamenti responsabili.
“In strada 09” è l’opportunità concreta di “imparare sperimentando” le regole per ridurre i rischi e limitare i danni alla guida e per venire a contatto
con chi garantisce la sicurezza in strada.
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Metti la testa sul collo!
Vieni anche tu per:

Informarti e formarti

Attraverso spazi informativi e
aree per prove dinamiche, simulazioni
di guida sicura e in situazioni di pericolo, esercitazioni di soccorso stradale. A stretto contatto con gli esperti per
conoscere e capire l’importanza delle
regole e dei comportamenti di prevenzione degli incidenti.
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Conoscere progetti,
idee e prodotti

Un’area espositiva presenta gli enti e
le realtà aziendali impegnate nell’innovazione per la sicurezza in strada.
Spazi interattivi offrono la possibilità
di informarsi e sperimentare attraverso video e materiali, test alcolemico e
narcotest, i limiti da rispettare per la
guida responsabile.

IL PROGRAMMA Del work shop
10.30 - 11.00

Comitato Promotore, AVVF&C e Autorità
Inaugurazione
11.00 - 11.20

A.B.E.S.C.A. - Associazione, Barriere,
Elementi, Sicurezza, Cemento, Armato
Dr. Pietro Pavesi
L’evoluzione delle barriere
di sicurezza passiva in cemento
11.20 - 11.40

Abarth & C. S.p.A.
Ing. Domenico Bagnasco
Abarth e la sicurezza in strada
11.40 - 12.00

MICHELIN Italiana S.p.A.
Dr. Marco Do
Direttore Comunicazione Michelin Italia
Michelin per la sicurezza stradale
12.00 - 12.20

APVA, Associazione
Professionisti del Vetro per Auto
Dr.ssa Simona Viviani
Sicurezza dietro al parabrezza
12.20 - 12.40

MotorOasi Piemonte
Dr. Ezio Pignata
La guida sicura e i giovani al volante
12.40 - 13.00

Studio Legale Ass. Rossi Molino Daffara Mandis
Avv. Luciana Mandis
Guida sotto l’effetto di alcool e
sostanze stupefacenti: sanzioni penali
13.00 - 14.20
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Capire la sicurezza stradale

Un workshop sul tema della sicurezza stradale per approfondire
gli aspetti di prevenzione e di intervento. Esperte ed esperti affrontano i
temi della ricerca e le nuove frontiere della sperimentazione in materia di
prevenzione e sensibilizzazione, soccorso e sicurezza in strada.

PAUSA
14.20 - 14.40

Autotech
Dr. Ing. Mario Oggero
Autotech, laboratorio misurazione
scocche, il primo in Italia

14.40 - 15.00

Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide
CPSI Franco Maritano
L’intervento del 118
15.00 - 15.20

Emergenza Sanitaria 118
CPSI Daniela Bighi
Infermiera professionale
Il trattamento del traumatizzato
della strada in ambiente extraospedaliero
15.20 - 15.40

Politecnico di Torino Dipartimento di Meccanica
Prof. Mauro Velardocchia
Ricerca e formazione sui sistemi di sicurezza attiva
15.40 - 16.00

Polizia Municipale - Città di Torino
Dr.ssa Paola Loiacono
Dirigente del Corpo di Polizia Municipale
della Città di Torino, Settore Sicurezza Urbana
Oltre l’educazione stradale: verso
una sicurezza consapevole
16.00 - 16.20

Simulazione incidente stradale a cura di:
Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana,
118, Corpi di Polizia
16.20 - 16.40

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia
Dr. Simone Chiadò Piat
Perchè indirizzare i nostri sforzi sulla prevenzione
dell’incidentalità stradale soprattutto verso i giovani?
16.40 - 17.00

Ospedale San Giovanni Bosco - NCH
Dr. Alessandro Longo
Il trattamento del traumatizzato cranico in DEA
17.00 - 17.20

Sottosegretario al Ministero
Infrastrutture e Trasporti
On. Bartolomeo Giachino
17.20 - 17.30

Comitato Promotore e AVVF&C
Chiusura

