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COMUNICATO STAMPA n.8

Rally della Fettunta e Aci Firenze alleati per la sicurezza stradale
Progetto ReadytoGo, simulatore mostra comportamenti scorretti
Alessandra Rosa: “Lo sport è il miglior asset da spendere”
Valdelsa Corse: “Con piloti si fa educazione stradale efficace”
Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa (Firenze), 1 dicembre 2015.
L'Automobile Club di Firenze sostiene il Rally della Fettunta 2015 (5-6
dicembre) e sarà presente in piazza Matteotti, a Tavarnelle Val di Pesa, nel
giorno della gara con un simulatore di guida dedicato alla sicurezza stradale.
"Abbiamo previsto di portare uno stand dell’Automobile Club Firenze a
Tavarnelle domenica 6 dicembre, con il simulatore di guida che riproduce in
ambiente virtuale le situazioni di pericolo in strada - spiega la direttrice di ACI
Firenze, Alessandra Rosa - Allo stand ci sarà personale del team Ready2Go, il
network ACI di autoscuole che diffonde un metodo formativo innovativo. Verranno
anche distribuiti dei gadget. Non è casuale il fatto che andremo a Tavarnelle Val di
Pesa con un simulatore: lo sport è il primo asset da spendere per la sicurezza
stradale perché i piloti non solo hanno una competenza specifica
sull'efficienza e la tenuta in ordine dei mezzi, ma hanno anche un'alta
percezione del rischio pertanto sono i migliori a poter spiegare le conseguenze
dei comportamenti scorretti alla guida".
Sulla vicinanza di ACI Firenze al Rally della Fettunta, Alessandra Rosa fa
osservare che “lo sport è sempre un elemento di dinamismo che stimola ed
esalta le capacità organizzative di strutture e territori, così come non si può
prescindere dal riconoscere che per l’ACI di Firenze è un prestigio avere sul
territorio di competenza gare per vetture moderne”. Domenica 6 dicembre,
all’arrivo in piazza Matteotti a Tavarnelle, il presidente di ACI Firenze Massimo
Ruffilli e la stessa direttrice Alessandra Rosa premieranno personalmente
sulla pedana i classificati al rally.
"La presenza dell'Aci di Firenze per il secondo anno consecutivo al Rally della
Fettunta ci onora e costituisce una collaborazione di prim’ordine, che viene apprezzata
dal territorio e dagli sportivi – affermano Marco Piazzini e Matteo Corti, del
comitato organizzatore della Valdelsa Corse – La sicurezza stradale è un tema
fondamentale. Avere qui l’Aci di Firenze è un valore aggiunto perché darà
occasione di divulgare al pubblico nozioni decisive nella guida dei veicoli. Chi
fa pratica sportiva agonistica nel motorsport conosce le conseguenze dei

comportamenti scorretti e sa distinguere il momento della gara da quello della guida
stradale quotidiana. Ma spesso non c’è la stessa consapevolezza tra gli utenti della
strada, e lo sport è un buon pretesto per fare educazione stradale efficace”.
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