
 
 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE: ANCORA UN’INIZIATIVA SULLA 

SICUREZZA STRADALE 
 

 
I dati sugli incidenti stradali sono purtroppo noti a tutti e tutti sappiamo 
quanto questo fenomeno colpisca il mondo dei giovani. Non c’è bisogno di 
ricordare numeri e statistiche, C’è, invece, bisogno di continuare a diffondere 
una “cultura della sicurezza stradale”, che coniughi gli aspetti sanzionatori con 
quelli educativi, insistendo su un concetto di formazione permanente che ci 
consenta di tenere sempre alto il livello di attenzione al problema. 
L’Automobile Club Firenze rinnova perciò il proprio impegno nella sicurezza 
stradale e si rivolge ai bambini, a coloro che nel futuro saranno dei fruitori di 
mobilità, invitandoli ad apprendere le prime nozioni di guida sicura 
divertendosi al volante di un kart.  
Sabato 4 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 
5 ottobre dalle 9 alle 14, nella cornice del “Mugellino”, la pista di kart 
situata all’interno dell’Autodromo del Mugello, bambini con un’altezza 
minima di 90 cm ed un’età di 6 anni ed un’altezza massima di 1 metro e 
40, potranno partecipare gratuitamente ad un corso teorico e pratico di 
educazione stradale tenuto da qualificati istruttori.  
Il progetto persegue l’obiettivo di introdurre ai principi del codice i più giovani 
utenti della strada, sperimentando direttamente la guida di un veicolo a 
motore in totale sicurezza, poiché i kart utilizzati (elettrici), sono fortemente 
limitati nella velocità e controllati da istruttori qualificati ed esperti. 
Per informazioni ed iscrizione, totalmente gratuita, bisogna contattare la 
segreteria della sede dell’Automobile Club Firenze allo 055/2486228 – 249 o 
al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@acifirenze.it. 
Si potrà così ritirare il coupon per l’accesso al’Autodromo, ricordando che uno 
dei genitori deve firmare la liberatoria (allegata al presente comunicato). 
Nelle giornate del 4 e 5 ottobre, tra l’altro, per i partecipanti alla nostra 
iniziativa sarà totalmente gratuito l’ingresso in autodromo per assistere alle 
gare della Coppa Italia di motociclismo. 
Così, dopo l’esperienza diretta di guida, piccoli e grandi potranno vivere una 
giornata di grande sport! 
…..Siamo anche su Facebook….. 
 
 
Firenze, 3 settembre 2014 


