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INFOLINE E PRENOTAZIONI:INFOLINE E PRENOTAZIONI:
TEL. 334 900 4100

www.michelin.it/il-gruppo/Villaggio-Sicurezza

La Polizia di Stato è partner 
del tour italiano del Villaggio 
Michelin per la Sicurezza 
Stradale. Presso il suo stand: 
video, informazioni, esposizione
di etilometri, motociclette
e altri dispositivi utilizzati
per la sicurezza stradale.

Grazie al Patrocinio del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, i funzionari dell’Ufficio della Mo-
torizzazione di Taranto saranno a disposizione del 
pubblico per affrontare temi di sicurezza stradale, 
testare i propri riflessi e imparare divertendosi. Gad-
gets utili per muoversi in strada in sicurezza per tutti

Polizia di Stato

Polizia di StatoCittà di Taranto

Pubblica Istruzione 
e Cultura

Polizia Locale

SIMULATORE DI GUIDA SCOOTERSIMULATORE DI GUIDA SCOOTER

ED INOLTREED INOLTRE

Guida virtuale su un simulatore per appren-
dere tecniche e regole di guida sicura, testare i 
propri riflessi e imparare divertendosi (per i ra-
gazzi a partire dai 12 anni).

Simulazione di pronto intervento della 
CROCE ROSSA ITALIANA, giochi e per-
corsi con speciali OCCHIALI che simu-
lano lo stato di ebbrezza e prove con 
“REAZIONOMETRO” per testare i propri 
rifl essi alla guida.

baby cornerbaby corner
Giochi, percorso con tricicli e macchi-
nine, area disegni e intrattenimento. 
Non occorre prenotazione. Riservato 
ai piccoli dai 2 ai 4 anni.



Prova pratica in bicicletta e gimkana all’interno di una 
“città in miniatura”, preceduta da una divertente lezione 
e dimostrazione sugli ostacoli e la segnaletica cittadina.
  

Possono partecipare 
i nati dal 2001 al 2007 
compresi.
  
Al termine consegna del diploma di “Michelin Bike Rider”
FASCE ORARIE : 1° gruppo alle ore  10.30
2° gruppo alle ore  12.00 - 3° gruppo alle ore  15.30
Per partecipare ed avere garantito il casco in omaggio,
è necessario prenotarsi entro Giovedì 23 maggio 
indicando la fascia oraria preferita
• telefonando al: 334 900 4100 (ore uffi cio)
• on-line:  www.michelin.it/il-gruppo/Villaggio-Sicurezza

Casco Casco MichelinMichelin
in REGALO a tutti i PRENOTATI!in REGALO a tutti i PRENOTATI!

Altri gadget per chi festeggia il compleanno o l’onomastico.

Casco Casco MichelinMichelin
in REGALO a tutti i PRENOTATI!in REGALO a tutti i PRENOTATI!

SIMULATORE D’urto SIMULATORE D’urto 
E DI RIBALTAMENTOE DI RIBALTAMENTO  
Per testare il funzionamento delle 
cinture di sicurezza e degli air-bags 
(riservato ai maggiori di 18 anni)

Stand della Polizia LocaleStand della Polizia Locale  
In esposizione dispositivi per il 
controllo della velocità e dell’uso 
di alcool; progetti didattici per le 
scuole elementari.

Nel Villaggio troverai Tante Nel Villaggio troverai Tante 
iniziative per tutta la famigliainiziative per tutta la famiglia

Per ragioni organizzative o di sicurezza le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente (n.b. in caso 
di maltempo o di altre condizioni avverse la manifestazione potrà essere annullata o interrotta). Quella 
effettuata on-line o al telefono è solo una prenotazione: il giorno della manifestazione occorre iscriversi 
consegnando agli addetti il modulo di autorizzazione alla partecipazione entro gli orari previsti. Il modulo 
viene inviato in precedenza via email ai prenotati oppure può essere ritirato presso l’Infopoint il giorno 
della manifestazione fi no a 30 minuti prima del termine dell’ultima fascia oraria.
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Per i bimbi che 
dimostreranno di 

aver imparato 
le “regole 

della strada”,  
in omaggio la
 “t-shirt della 

Sicurezza Stradale”

OTTICA MILANO GIUSEPPEOTTICA MILANO GIUSEPPE  dal 1938…nella tua città
Presso lo stand, TEST VISIVO GRATUITO e informazioni su 
lenti TRANSITION per la guida e sulla CORRETTA POSTURA 
durante la lettura a tutte le età.


