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3° edizione di UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE “Sapere è meglio che improvvisare”™ 

Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con prove gratuite di Guida Sicura Introduttiva 
10 / 11 marzo 2017 -  Pordenone  

 
PROGRAMMA    

 
Centro Commerciale SME Pordenone, via Musile n.20  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREVIEW evento (di sola esposizione) 

Data  ora 
    
04.03.17  08:30  Ritrovo presso il Centro SME Pordenone posizionamento autovetture in area esposizione 
    Posizionamento del desk dell’organizzazione per richiesta informazioni evento 

09:00/19:30   Apertura Punto Informazione Evento  
  Esposizione delle autovetture   

 19:30  Chiusura Centro Commerciale   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    EVENTO 
 
08.03.17 21:00  Chiusura dell’ area parcheggio riservata alle prove di guida (per staff organizzazione) 
 
09:03.17 10:00  Inizio allestimento aree esterne (per staff organizzazione) 
 15:00  Consegna delle autovetture per le prove di guida sicura (allestimento auto e prove di collaudo)  
   19:00  Inizio allestimento area espositiva interno galleria del Centro Commerciale (per espositori) 
    Termine allestimenti entro le ore 20:15  
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.03.17  08:15  Ritrovo per completamento allestimenti  (staff ed espositori) 
1°giorno     
  09:00  Apertura al pubblico del centro SME – Apertura Punto Informazioni  e stand degli espositori 
  09:30/12:15 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico nell’area riservata, parcheggio esterno  
    Iscrizione alle prove presso il Desk dell’organizzazione evento (galleria interna del centro SME) 
  12:15  Pausa prove pratiche di Guida Sicura 
  12:30/14:45 Chiusura al pubblico del Centro SME  
  14:45/19:30 Apertura al pubblico del Centro SME   
  15:30  Inaugurazione ufficiale dell’evento alla presenza delle autorità e sostenitori dell’evento (Galleria SME) 

16:00  Aperitivo offerto dal centro SME agli ospiti  (autorità, organizzatori e sostenitori) 
  16:00/18:30 Prove pratiche di guida sicura  
  17:00/19:00 Interventi della Polstrada sez.PN - Proiezione filmati,  consigli per una guida responsabile (galleria Centro SME) 
  17:00/19:00 Intrattenimenti da parte della Polizia Locale di Pordenone in tema di Sicurezza Stradale (galleria Centro SME) 
  17:00/19:00 Interventi a cura di Peressini spa “La sicurezza parte dall’auto” 
  19:30  Chiusura del centro SME e 1° giornata EVENTO  
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.03.17  08:15  Ritrovo  staff organizzazione 
2°giorno  
  09:00  Apertura al pubblico del centro SME – Apertura Punto Informazioni  e stand degli espositori 
  09:30/12:30 Prove pratiche di guida sicura aperte al pubblico  
    Iscrizione alle prove presso il  Desk dell’organizzazione evento (galleria interna del centro SME) 
    Intrattenimenti da parte della Polizia Locale di Pordenone in tema di Sicurezza Stradale (galleria Centro SME) 
  12:30/14:00 Pausa prove pratiche di Guida Sicura 
  14:30/18:30 Ripresa delle prove di guida sicura 
  15:30/19:00 Interventi della Polstrada sez.PN - Proiezione filmati (galleria centro SME) 
    Intrattenimenti da parte della Polizia Locale di Pordenone in tema di Sicurezza Stradale (galleria Centro SME) 
    Interventi a cura di Peressini spa “La sicurezza parte dall’auto” 
  19:30  Termine Evento e chiusura del centro SME  

(inizio rimozione  e disallestimenti materiali  in area interna ed esterna) 


