
 
 

- Regolamentazione e Requisiti richiesti- 
per la partecipazione alle Sessioni Teoriche e Pratiche del progetto “Automobilista Sicuro, Pilota Sicuro” 

“La Scuola…guida !” 
- Corso di Guida Sicura e di Educazione alla Sicurezza Stradale 

per gli Studenti neo-patentati degli Istituti Scolastici di II° grado della provincia di Viterbo - 
_________________________ 

 
Introduzione 
La Scuderia Tuscia Viterbo ASD in collaborazione con il Provveditorato agli Studi della provincia di Viterbo ed 
al Lions Club International organizza workshop teorico-pratici di guida sicura e di educazione alla sicurezza 
stradale. 
Per i primi l’iniziativa si colloca all’interno del Progetto “Automobilista sicuro,  Pilota sicuro”, che la Scuderia 
Tuscia Viterbo ASD ha omologato presso la EUROPEAN ROAD SAFETY CHARTER, partecipando in modo 
attivo alla Campagna Europea per la Sicurezza Stradale e alla  Educazione alla Legalità, meritando il 
riconoscimento “Good Practices Label”. 
Per i secondi si inquadra nell’ambito della direttiva ministeriale relativa all’educazione stradale. 
Per i terzi il progetto si colloca all’interno del Service Nazionale Lions “I giovani e la sicurezza stradale”. 
 
Definizioni 
Si definisce Raggruppamento l’unione degli Istituti Scolastici di II° grado, geograficamente vicini, secondo il 
territorio di appartenenza dei 4 Club Lions patrocinanti (Ronciglione – Sutri - Monti Cimini, Montefiascone -
Falisco Vulsineo, Viterbo, Tarquinia) più un Raggruppamento scolastico di Civita Castellana : 
 
 

1)   RAGGRUPPAMENTO “LIONS CLUB RONCIGLIONE – SUTRI – MONTI CIMINI” 
 

 Istituto “A.Farnese” 
 

 IPSEOA – CAPRAROLA 
 

 Istituto “Canonica” 
                       

 LICEO SCIENTIFICO - VETRALLA 
 ITG - VETRALLA 
 ITIS - BASSANO ROMANO 

 
 
 
 

2) RAGGRUPPAMENTO “LIONS CLUB MONTEFIASCONE – FALISCO VULSINEO” 
 

Istituto “Dalla Chiesa” 
 

 LICEO SCIENTIFICO – MONTEFIASCONE 
 LICEO CLASSICO – MONTEFIASCONE  
 ITC – MONTEFIASCONE 

 
Istituto “L. da Vinci” 

 



 LICEO SCIENTIFICO - ACQUAPENDENTE 
 IPSIA - ACQUAPENDENTE  
 ITC – ACQUAPENDENTE 

 
 Istituto “F.lli Agosti” 

                       
 ITAS– BAGNOREGIO 

 
 

3) RAGGRUPPAMENTO “LIONS CLUB VITERBO” 
 

Liceo Ginnasio “M. Buratti” 
 
Liceo Scientifico “P. RUFFINI” 
 
ITIGS “ L. Da VINCI” 
 
Ist. Magistrale “S. ROSA” 
 
ITC “P. Savi” 
 
 IIS “F. Orioli ” 

 
 IPSSCT ORIOLI - VITERBO 
 IPSIA - VITERBO 
 LICEO ARTISTICO – VITERBO 

 
 

4) RAGGRUPPAMENTO “LIONS CLUB TARQUINIA” 
 
 

IIS “A. Farnese” 
 

 IPSEOA - MONTALTO DI CASTRO 
 

 
IIS “F. Orioli” 

  
 IPSIA - TUSCANIA 

 
 IIS “P. Canonica” 

 
 LICEO SCIENTIFICO - TUSCANIA 

 
 

 IIS “ V. Cardarelli” e “G. Galilei”  
 

 LICEO SCIENTIFICO – TARQUINIA 
 LICEO CLASSICO – TARQUINIA 
 ITT - TARQUINIA 
 ITCG - TARQUINIA,  
 ITC – TARQUINIA 
 ITCP – TARQUINIA 

 
 
 
 

 
 



5) RAGGRUPPAMENTO CIVITA CASTELLANA 
 

Istituto “Besta” 
 

 LICEO SCIENTIFICO - ORTE 
 ITCG – ORTE 
 ITC – CIVITACASTELLANA 

 

 
 Istituto “ Colasanti” 

 
 LICEO CLASSICO - CIVITA CASTELLANA 
 LICEO SCIENTIFICO - CIVITA CASTELLANA 
 IPC - CIVITA CASTELLANA   

 
 Istituto “ U. Midossi” 

 
  ITIS - CIVITA CASTELLANA 
  ISTITUTO D’ARTE - CIVITA CASTELLANA 
  LICEO LINGUISTICO – NEPI 
  ISTITUTO D’ARTE – VIGNANELLO 

 
 
 
Struttura del corso 
Il corso teorico-pratico di Guida sicura e di Educazione alla Sicurezza Stradale sarà curato dalla Scuderia 
Tuscia Viterbo ASD, attraverso due distinte sessioni:   
 
Sessione Teorica 
Sono previste 4 ore di didattica teorica frontale, nei quali saranno trattati i seguenti argomenti: 
• Posizione di guida e tecniche di sterzata. 
• Analisi delle dinamiche del veicolo 
• Principi di aderenza e caratteristiche dei pneumatici. 
• Tecniche di frenata 
• Effetti dei differenti tipi di trazione. 
• Tecniche di guida: traiettorie, perdite di aderenza, sottosterzo, sovrasterzo, sistemi elettronici di ausilio alla 
guida (ABS, ESP)  
• Situazioni di guida in condizioni meteo difficili: neve, pioggia, ghiaccio, nebbia. 
• La guida in autostrada, in città e su strade statali. 
• La Guida Sicura “percettiva” 
• Psicologia della guida sicura 
• Situazioni di pericolo nel traffico e comportamenti a rischio  
• Guida Sicura e Salute del guidatore 
• Guida Sicura e rispetto della Legalità 
 
 
Potranno partecipare alle sessioni teoriche tutti gli Studenti delle classi Ve degli Istituti Superiori che avranno 
aderito al progetto "Automobilista Sicuro, Pilota Sicuro" – Corso di Guida sicura e di Educazione alla 
Sicurezza Stradale, raggruppati secondo il territorio di appartenenza dei 4 Club Lions patrocinanti 
(Ronciglione – Sutri - Monti Cimini, Montefiascone -Falisco Vulsineo, Viterbo, Tarquinia) più il 
Raggruppamento di Civita Castellana. 
Entro il 30-09-2014, gli Studenti dovranno risultare in possesso della patente di guida “B” per la conduzione 
di autovetture, ovvero che abbiano intrapreso l’iter formativo (frequenza presso una Scuola Guida, ovvero 
richiesta di rilascio di patente di guida, ovvero foglio rosa) per il conseguimento della patente di guida “B” 
per la conduzione di autovetture secondo il Decreto legislativo 16/01/2013 n°2. 
Sarà obbligo del Referente scolastico di ciascun Istituto Superiore che avrà aderito al progetto "Automobilista 
Sicuro, Pilota Sicuro"– Corso di Guida sicura e di Educazione alla Sicurezza Stradale, verificare le suddette 
condizioni compilando l’apposito modulo e comunicarlo (in formato XLS) tramite e-mail al Referente per 
l’Educazione stradale per le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Viterbo Prof. Letizia Falcioni email: 
letizia.falcioni.vt@istruzione.it, entro e non oltre il 30-09-2014. 



Date e luoghi di svolgimento delle sessioni teoriche  
 
Saranno svolte n°6 (sei) sessioni teoriche frontali, una per ogni Raggruppamento.  

1) Raggruppamento “Lions Club Ronciglione – Sutri – Monti Cimini” data 6 Ottobre 2014 dalle ore 
9,00 alle 13,00 presso l’aula  magna IPSEOA Caprarola Via Regina Margherita n°21. 

2) Raggruppamento “Lions Club Montefiascone – Falisco Vulsineo” data 3 Novembre 2014 dalle ore 
9,00 alle 13,00 presso l’aula magna IIS C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone Via A. Moro n°1 

3) Raggruppamento “Lions Club Viterbo” data 10 Novembre 2014 (1° turno) dalle ore 9,00 alle 13,00 
(2° turno) dalle 14:30 alle 18:00 presso l’aula magna Liceo Ginnasio M.Buratti – Viterbo  Via 
Tommaso Carletti n°7 

4) Raggruppamento “Lions Club Tarquinia” data 1 Dicembre 2014 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso 
l’aula magna IIS Cardarelli – Tarquinia  Strada Provinciale Porto Clementino snc 

5) Raggruppamento “Civita Castellana” data 13 Ottobre 2014 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso l’aula 
magna IIS U. Midossi - Civita Castellana Via F. Petrarca snc 

 
 
Sessione Pratica 
 
Per l’anno 2014 è prevista una sola sessione di didattica pratica in pista, riservata a 20 allievi dei 
Raggruppamenti “Lions Club Montefiascone – Falisco Vulsineo” e “Lions Club Viterbo”. 
 
La sessione pratica in pista si svolgerà attraverso l’utilizzo di “isole di lavoro” e consisterà nello svolgimento 
dei seguenti esercizi: 
A: isola di lavoro “dell’emergenza” (frenata di emergenza + frenata di emergenza con evitamento ostacolo) 
Obiettivo dell’esercizio è l’acquisizione:  
• delle abilità richieste nel momento del pericolo, quale l’evitamento di un ostacolo improvviso ed in 
condizioni di scarsa aderenza, dopo una frenata di emergenza.  
B: isola di lavoro “dell’abilità” (slalom lento) 
Obiettivo dell’esercizio è l’acquisizione:  
• della posizione di guida e della distanza dal volante;  
• della posizione delle mani sul volante in rettilineo e nelle curve a raggio stretto (tornanti).  
• delle tecniche di sterzata nell’evitamento di ostacoli molto ravvicinati 
C: isola di lavoro “della destrezza” (slalom veloce) 
Obiettivo dell’esercizio è l’acquisizione:  
• della tecnica di guida necessaria per contrastare la perdita di aderenza dell’asse anteriore e  
posteriore, durante l’esecuzione di uno slalom veloce (evitamento di ostacoli multipli distanziati) 
D: isola di lavoro “della sensibilità” (Skid-car) 
Sperimentazione alla guida di un’automobile dotata di dispositivo auto-sbandante, sul retrotreno. 
Obiettivo dell’esercizio è l’acquisizione:  
• della consapevolezza del pericolo e delle abilità necessarie per controllare l’automobile su  un fondo in 
condizioni di aderenza non omogenea, causata da fattori climatici quali la  pioggia, la neve, il ghiaccio.  
• della valutazione degli effetti dei repentini trasferimenti di carico, con conseguente sbandata del posteriore  
della vettura;  
• del controllo del sovrasterzo e della direzionalità del veicolo (controsterzo) 
 
Ogni esercizio sarà preceduto da briefing continui ed esplicativi. 
 
 
Potranno partecipare alla sessione pratica gli Studenti degli Istituti scolastici superiori che avranno aderito al 
progetto ”  "Automobilista Sicuro, Pilota Sicuro” – Corso di Guida sicura e di Educazione alla Sicurezza 
Stradale, relativi ai Raggruppamenti “Lions Club Viterbo” e “Lions Club Montefiascone – Falisco Vulsineo”.  
Essi dovranno essere in possesso della patente di guida “B”  per la conduzione di autovetture (con validità 
antecedente al 30 Settembre 2014) ed avere obbligatoriamente seguito la sessione teorica del Corso di 
Guida Sicura e di Educazione alla Sicurezza Stradale, superando il test di selezione. 
A tal proposito, al termine delle sessioni teoriche che si svolgeranno a Montefiascone e Viterbo, ed 
esclusivamente agli Studenti facenti capo ai Raggruppamenti “Lions Club Viterbo” e “Lions Club 
Montefiascone – Falisco Vulsineo”, verrà loro somministrato un test, consistente in un questionario con 
domande a risposta multipla, con una percentuale minima di esattezza di risposta del 80% . 



Per tali Raggruppamenti scolastici, verranno considerati i primi “N” questionari, corrispondenti ad altrettanti 
Studenti, con la migliore percentuale di esattezza di risposta, seguendo l’ordine di riconsegna dei test stessi; 
inoltre, saranno individuate anche 6 (3 e 3) riserve, seguendo l’ordine di priorità sopra descritto.  
In caso di eventuale rinuncia di qualcuno degli Studenti selezionati, si passerà alla convocazione della prima 
riserva in ordine di priorità, e così via. 
 

 Raggruppamento “Lions Club Montefiascone”          N=10  (+ 3 riserve) 
 Raggruppamento “Lions Club Viterbo”                    N=10  (+ 3 riserve)  

 
Per un totale di 20 (venti) Allievi che svolgeranno la sessione pratica. 
 
Gli Studente ritenuti “idoneo” o “idoneo come riserva”, ( e p.c. ciascun Referente Scolastico per le attività di 
Sicurezza Stradale cui fa riferimento), riceveranno una comunicazione da parte della Scuderia Tuscia Viterbo 
ASD (via telefonica o SMS), che li avviserà  dell’invio di una e-mail con allegati, consistente nel permesso a 
partecipare alla sessione pratica . 
Entro e non oltre 2 giorni successivi dal ricevimento della suddetta comunicazione e-mail, gli Studenti di cui 
sopra dovranno rispondere in modo tassativo (pena l’esclusione dalla fase pratica) con il modulo-liberatoria 
firmato e fotocopie fronte-retro della patente di guida “B” (resi in formato PDF o JPEG), allegati ad una e-
mail da inviare a: 
Segreteria - Scuderia Tuscia Viterbo ASD < segreteria@scuderiatuscia.it >  
 
In alternativa, potrà essere effettuato un invio tramite fax al n° 0761-228068 .  
 
N.B. L’eventuale subentro da parte delle Riserve sarà possibile effettuarlo entro e non oltre le ore 15:00 di  
Giovedi 13 Novembre 2014. 
Esso dovrà essere comunicato tempestivamente a ciascun Referente Scolastico per le attività di Sicurezza 
Stradale cui fa riferimento lo Studente di riserva e dovrà essere accompagnato, al tempo stesso, da una 
comunicazione e-mail alle mail-box sopra citate, indicando le generalità dello Studente di riserva come anche 
quelle dello Studente che verrà sostituito, con una valida motivazione che ha condotto al subentro stesso. 
Per motivi organizzativi ed assicurativi, la Scuderia Tuscia Viterbo ASD si riserva la facoltà di non accettare i 
subentri comunicati dopo i termini concessi. 
 
 
Date e luoghi di svolgimento della sessione pratica 
 
La sessione pratica si svolgerà presso il “Circuito Internazionale di Viterbo” - Strada Cassia Nord Km. 90+300 
- 01100 Viterbo – nella data e con gli orari sotto elencati : 
 

 Lunedì 17 Novembre 2014  (ore 8,30-13,30) 
Raggruppamenti “ Lions Club Montefiascone – Falisco Vulsineo”  +  “Lions Club Viterbo” (10+10) = 

20 allievi 
 


