
 
Uniti per la Sicurezza Stradale  “sapere è meglio che improvvisare” 

Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con prove di Guida Sicura 
Pordenone 11/12 marzo 2016 

 

      

 
      Contatti Organizzazione: Full Sport Car e  BM Sport&Drive  

          tel: + 39 340 66 07 899 - mail: info@bmsport.biz - web : www.bmsportdrive.com  - www.unitiperlasicurezzastradale.it 
 

 

 
Il Centro Commerciale SME di Pordenone ospita la 2°edizione di Uniti per la Sicurezza Stradale  PN 
 
 
PROGRAMMA EVENTO (Preview) 

        
Data  ora 
04.03.16  14:45/19:30 Preview    Punto Informazioni  BM Sport&Drive  Esposizione autovetture del Car Partner   
05.03.16 09:00/19:30   Preview    Punto Informazioni  BM Sport&Drive  Esposizione autovetture del Car Partner  

  
 
    PROGRAMMA EVENTO 
 
11.03.16  09:00  Apertura al pubblico del Centro Commerciale SME  
    Apertura Punto Informazioni e Iscrizioni* alle prove di guida sicura introduttiva (galleria Centro SME) 
    Apertura esposizione prodotti dei partner sostenitori (galleria del Centro SME) 
  09:30/12:15 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico (area riservata nel parcheggio del Centro SME) 
  12:30/14:45 Chiusura del Centro SME  
  14:45/19:30 Apertura al pubblico del Centro SME   
  15:00/15:30 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico  
  15:30  Inaugurazione ufficiale dell’evento alla presenza delle Autorità e Sostenitori dell’evento (Galleria Centro SME) 
  16:00/18:30 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico  
  17:30/19:00 Interventi della Polstrada sez.PN - Proiezione filmati (galleria Centro SME) 
  19:30  Chiusura del centro SME 
 
 
12.03.16  09:00  Apertura al pubblico del Centro Commerciale SME  
    Apertura Punto Informazioni e iscrizioni alle prove di guida sicura introduttiva (galleria Centro SME) 
    Apertura esposizione prodotti dei partner sostenitori (galleria del Centro SME) 
  09:30/12:30 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico (area riservata nel parcheggio del Centro SME) 
  12:30/14:00 Pausa prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico 
  14:15/18:30 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico   
  15:30/19:00 Interventi della Polstrada sez.PN - Proiezione filmati (galleria Centro SME) 
  19:30  Chiusura del centro SME e termine evento Uniti per la Sicurezza Stradale 
 
 
 
 
*Iscrizioni: per accedere alle prove gratuite di guida sicura introduttiva, ci si dovrà recare al punto informazione dell’organizzatore situato presso la 
galleria del Centro Commerciale SME di Pordenone. Si dovrà essere in possesso della Patente di Guida, almeno di Cat.B, in corso di validità e compilare 
l’apposita scheda di partecipazione alle prove. I posti disponibili saranno determinati in funzione dei turni previsti e delle relative richieste. Lo svolgimento 
delle prove di guida prevedono insegnamenti utili per una corretta posizione al volante e indicazioni tecniche per svolgere correttamente una manovra in 
una situazione di emergenza. 


