Con il patrocinio di:
Ministero degli Interni , Polizia di Stato, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Inail Direzione Toscana

In collaborazione con il Comune di Livorno

Domenica 10 Maggio 2015 a Livorno in piazza della Repubblica

Eventi, dimostrazioni e intrattenimento
sul tema della sicurezza stradale
per bambini, ragazzi e famiglie.
Il Villaggio Michelin per la Sicurezza Stradale 2015 si inserisce nella Terza
Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale voluta dall’ONU, concludendola
con un’edizione unica, dedicata a tutta la famiglia, ma che ha tra i protagonisti
principali i bambini, in linea con l’hashtag:
#SaveKidsLives

LE ATTIVITÀ DEL VILLAGGIO:
Nel panorama di eventi per tutta la famiglia, il fulcro è la Michelin Bike Ride, unico evento che
richiede la PRENOTAZIONE ANTICIPATA per avere diritto al CASCO DA CICLISMO IN
OMAGGIO.

L’evento è riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni (nate e nati dal 2003 al 2009 compresi).
La manifestazione si svolge dalle 10:00 alle 16:30, ed è suddivisa in 3 diverse fasce orarie in cui
è possibile prenotarsi:





10:00 – 11:30
11:30 – 12:00
15:00 – 16:30

All’inizio di ciascuna fascia oraria sarà possibile assistere ad una divertente ed educativa
lezione di teoria con dimostrazioni pratiche a cura di Istruttori Italiani di Mountain Bike. Al
termine delle dimostrazioni, ognuno avrà la possibilità di svolgere una parte pratica in bicicletta
sul percorso, appositamente allestito in piazza della Repubblica, che ricrea le difficoltà e gli
ostacoli che si incontrano in città (portate la vostra bicicletta - il casco da ciclismo è un
omaggio di Michelin, garantito a tutti gli iscritti!). Al termine, presso l’Infopoint, verrà rilasciato
a tutti i partecipanti un diploma di “MICHELIN BIKE RIDER”.
L’iscrizione e la partecipazione sono completamente gratuite.
Per informazioni e prenotazioni:
 Tel. 340 1131419 in orari d’ufficio
oppure
 Online sul sito: www.michelin.it/il-gruppo/Villaggio-Sicurezza
Le prenotazioni chiudono giovedì 7 maggio 2015.
Nota: l’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le prenotazioni per raggiungimento numero massimo
e/o per motivi organizzativi e di sicurezza.

Per partecipare:
Le prenotazioni, effettuate online oppure al telefono, devono essere completate direttamente
Domenica 10 maggio in piazza della Repubblica a Livorno, presso le tende iscrizioni,
consegnando il modulo di autorizzazione alla partecipazione compilato e firmato dal genitore o da
chi ne fa le veci.
Il modulo di autorizzazione verrà inviato via e-mail nei giorni successivi la prenotazione o
potrà essere ritirato direttamente presso la tenda Infopoint in piazza della Repubblica il
giorno della manifestazione. L’Infopoint sarà attivo dalle 9:30 alle 16:30.

Durante la giornata del 10 maggio sono in programma inoltre iniziative per la famiglia e gli
accompagnatori (e per queste NON occorre la prenotazione).

Oltre alla Michelin Bike Ridek, il Villaggio Michelin per la Sicurezza Stradale
comprende:
STAND della POLIZIA MUNICIPALE, un’aula didattica mobile e esposizione di dispositivi per il
controllo della velocità e dell’uso di alcool.
L’area del “BABY CORNER”, per i bimbi dai 2 ai 4 anni (l’area è transennata ed il percorso si
svolge in assoluta sicurezza), con un percorso da svolgere in triciclo o cavalcabili e tanti giochi.
STAND della POLIZIA DI STATO, partner del tour, dove verranno esposti e illustrati dispositivi
per il controllo della velocità e degli stati di alterazione e saranno proiettati interessanti video sulla
sicurezza stradale.
STAND DEL MINISTERO DEI TRASPORTI con simulatore di guida scooter e
REAZIONOMETRO, utili strumenti per apprendere corretti comportamenti stradale anche in
situazioni critiche di guida; sarà presente anche un corner didattico con mini incontri di sicurezza
stradale per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori.
ESAME GRATUITO DELLA VISTA. Presso lo stand sarà possibile effettuare un test visivo
gratuito. Durante la giornata, personale specializzato sarà a disposizione per spiegare tutti i
prodotti ed i trattamenti che permettono di migliorare e di proteggere la vista.
MERENDA GRATUITA per tutti i bambini partecipanti alla Michelin Bike Ride offerta dal partner
del tour EISMANN.
SIMULATORE DI IMPATTO E RIBALTAMENTO e CRASH TEST. Salendo a bordo di un’auto
montata su bracci meccanici è possibile, attraverso le simulazioni, verificare il corretto ed
indispensabile utilizzo delle cinture di sicurezza e degli airbag. La prova è riservata ai maggiori di
18 anni ed è soggetta a firma di liberatoria.
CONSIGLI DI PRONTO INTERVENTO con la Misericordia di Livorno. In esposizione mezzi di
pronto intervento e dimostrazioni su come riconoscere la gravità di un evento e prestare soccorso.
PROVE E PERCORSI CON SPECIALI OCCHIALI A “LENTI DISTORCENTI”. Per i genitori e i
ragazzi più grandi sarà possibile, indossando appositi occhiali con lenti distorcenti che simulano lo
stato di ebbrezza da alcol, eseguire all’apparenza facili prove di equilibrio e di abilità per
comprendere gli effetti che può avere l’alcol sulla percezione delle distanze e della direzione.

Iscrivetevi numerosi (ricordiamo che la prenotazione anticipata alla Michelin
Bike Ride è necessaria per avere garantita la disponibilità del casco da
ciclismo omaggio) e venite con amici e famiglia:
Michelin, con il Comune di Livorno ed i suoi partner, vi aspetta con un grande
Villaggio animato da attività e dimostrazioni!

