
 

 
 

European	Road	Safety	Charter	

Call	for	Good	Practices		-	to	enter	the	selection	for	the:	

Excellence	in	Road	Safety	Awards	2017	

Deadline	to	submit	nominations:	March	31st,	2017	

								Submit	to	charter@paueducation.com	

	

SECTION	1:	INFORMATION	ABOUT	YOUR	ORGANIZATION	

	 Please	fill	in	here	 Instructions	

Name	of	the	
organization	

	
BM	Sport&Drive	

	

Type	of	organization	 SME	 X	
Large	business	 	
Association	 	
Education/Research	institution	 	
Local/regional	authority	 	

	

Please	tick	one	box	

Organization	main	
activity	

Organizzazione	di	corsi	di	guida	sicura	a	privati	e	aziende	
Activity	field	

Country	
Italia	

Country	of	the	
organization		

Website	
www.bmsportdrive.com	

Organization	
website	

Contact	person	
Massimiliano	Bertocci	

For	the	follow-up	
of	the	application	

Contact	person’s	
position	

titolare	
	

Contact	person’s	email	
address	

info@bmsport.biz	
	

Contact	person’s	phone	
number		 +39	340	660	7899	(Meglio	se	in	lingua	italiana)	

	



 

 
 

Partners	in	the	initiative	 Polizia	di	Stato	

Sponsor	tecnici	(concessionari	auto,	gommisti,	carrozzerie,	
assicurazioni,	etc.)	

Your	main	partners	
in	delivering	the	
road	safety	activity	

	

	

	

SECTION	2:	DESCRIPTION	OF	THE	INITIATIVE	

	 Please	fill	in	here	 Instructions	

Date	of	start	and	end	
of	the	initiative		

L’iniziativa	 Uniti	 per	 la	 Sicurezza	 Stradale	 “Sapere	 è	
meglio	 che	 improvvisare”™	 	 ha	 avuto	 inizio	 nel	 2013	
(comunque	 già	 dall’anno	 2010	 sono	 stati	 organizzati	
eventi	di	sicurezza	stradale	a	favore	dei	cittadini)	e	da	
allora	è	continuata	ciclicamente	ogni	anno.	
	

The	initiative	can	
be	new	or	the	
continuity	of	
already	existing	
activities.	It	can	
have	ended	
recently	or	be	still	
in	process.	

Departments/persons	
involved	internally	

Le	 persone	 internamente	 coinvolte	 sono	 il	 titolare,	
una	 segreteria	 di	 ufficio,	 n.6	 istruttori	 di	 guida,	 n.3	
assistenti,	n.1	ufficio	stampa,	n.1	videomaker.	
	

In	the	case	of	
persons,	indicate	
their	positions.	

Geographical	scope	of	
the	activities	

L’iniziativa	si	svolge	nel	nord	est	dell’Italia	
	

Indicate	where	the	
activities	were	
implemented.	

Summary	of	the	
initiative		

L’iniziativa	Uniti	per	la	Sicurezza	Stradale	è	nata	con	il	
tema	di	promuovere	 la	sensibilizzazione	alla	sicurezza	
stradale	con	lo	scopo	del	messaggio	della	prevenzione	
e	della	cultura	alla	guida.	Per	questo	sono	stati	ideate	
attività	 con	 	 eventi	 specifici	 a	 favore	 degli	
automobilisti	 con	 prove	 pratiche	 e	 gratuite	 di	 guida	
sicura,	oltre	che	incontri	con	il	pubblico	tramite	filmati	
e	 convegni.	 L’iniziativa	 è	 in	 collaborazione	 con	 la	
Polizia	 di	 Stato.	 In	 5	 anni	 si	 sono	 svolte	 ben	 9	 eventi	
della	durata	media	di	tre	giorni	per	ogni	evento.	
	

Describe	the	
initiative	indicating		
the	subject,	its	aims	
and	the	main	
activities	it	
involves.	

Max:	100	words	



 

 
 

Innovative	character	 L’iniziativa	 ha	 nel	 suo	 obiettivo	 quello	 di	 insegnare	
all’automobilista	 il	 corretto	 utilizzo	 dell’auto	
migliorando	il	proprio	stile	di	guida,	con	responsabilità	
e	 consapevolezza	 dei	 rischi	 che	 si	 incontrano.	 Negli	
ultimi	 eventi	 si	 sono	 organizzati	 ulteriori	 attività	 	 a	
favore	degli	utenti	della	strada,	dal	campo	scuola	bike	
per	 bambini,	 ad	 incontri	 sulla	 manutenzione	
dell’autovettura,	 a	 congressi	 a	 tema	 di	 sicurezza	
stradale	e	per	il	miglioramento	delle	infrastrutture.	

If	applies,	describe	
to	what	extend	the	
proposed	initiative	
will	lead	to	new	
approaches	and	
practices	in	road	
safety.	

Max:	100	words	

Issues	that	are	
addressed	with	the	
initiative	

Ci	 spingeremo	con	 l’iniziativa	a	 far	 sì	 che	ogni	utente	
della	 strada	 sia	 più	 rispettoso	 delle	 buone	 regole	
(automobilista,	pedone,	ciclista,	biker	)	
	
	

Describe	the	issues	
identified	leading	
to	implement	the	
road	safeety	
activities.	

Max:	100	words	

Activities	developped	 Le	attività	svolte	dall’iniziativa	e	dai	suoi	partner	sono:	
-Prove	 pratiche	 di	 guida	 sicura	 a	 cura	 di	 BM	
Sport&Drive	
-Incontri	e	proiezioni	di	filmati	sulle	cause	e	dinamiche	
degli	incidenti	a	cura	della	Polizia	di	Stato	
-Intrattenimenti	 per	 la	 corretta	 manutenzione	
dell’auto	a	cura	della	casa	madre	
-Intrattenimenti	 per	 l’importanza	 degli	 pneumatici	 a	
cura	della	produttore		
-Intrattenimenti	 per	 i	 servizi	 assicurativi	 in	materia	di	
prevenzione	
-Incontri	 di	 convegni	 con	 le	 autorità	 territoriali	 per	 la	
sensibilizzazione	alla	sicurezza	stradale	
-Incontri	 con	 i	 giornalisti	 per	 una	 corretta	
informazione	sulle	cronache	degli	incidenti	stradali	
-Campo	scuola	didattico	a	cura	della	Polizia	Locale	
	

Describe	all	the	
activities	involved	
in	the	inititative,	
and	where	
appropriate	
indicate	the	
arrangement	for	
each	partner’s	
participation.	

Max:	600	words	

	

Genesis	 Dalla	professione	del	suo	titolare	Massimiliano	Bertocci,	
professionista	 e	 manager	 di	 successo	 nel	 settore	 del	
motorsport,	 è	nata	 la	 volontà	di	mettere	a	disposizione	
la	propria	esperienza	in	materia	di	autovetture.	Dal	2010	
è	 diventata	 una	 professione	 quella	 legata	 alla	 sicurezza	
stradale,	 organizzando	 corsi	 di	 guida	 ed	 eventi	 a	 tema.	

Describe	the	
reasons	why	you	
have	chosen	this	
initiative.	

Max:	100	words	



 

 
 

Dalla	 passione,	 ma	 più	 che	 altro	 dalla	 correttezza	 che	
regola	 l’ambiente	 dello	 sport,	 e	 il	 rispetto,	 è	 nata	
appunto	 dal	 titolare	 la	 voglia	 di	 trasmettere	 questi	
fondamentali	 	 principi	 della	 correttezza	 e	
dell’applicazione,	 per	migliorare	 quindi	 lo	 stile	 di	 guida	
dell’automobilista,	 tramite	 appunto	 la	 formazione	 e	
l’addestramento,	 portando	 l’utente	della	 strada	 verso	 il	
rispetto	e	la	correttezza	sulle	strade	di	tutti	i	giorni.	
	
	
	

	

Transferability	and	
multiplier	effect	

Con	 l’iniziativa	 organizzata	 si	 intende	 andare	 incontro	
all’automobilista	 o	 utente	 della	 strada,	 offrendo	
gratuitamente	 la	 possibilità	 di	 informarsi	 e	 praticare	 le	
buone	regole	in	materia	di	sicurezza	stradale.	Per	questo	
vengono	scelti	luoghi	ad	alta	affluenza	di	pubblico	e	negli	
week	 end,	 così	 da	 raggiungere	 quante	 persone	 più	
possibili,	di	varie	fasce	di	età,	di	sesso	e	di	estrazione.	
E	 i	 risultati	 sono	 notevoli	 in	 quanto	 ogni	 persona	
raggiunta	 (in	 migliaia)	 si	 moltiplica	 in	 maniera	
esponenziale.	
	
	
	

Describe	to	what	
extent	the	
proposed	initiative	
will	allow	the	
transfer,	
dissemination	or	
application	of	the	
results,	experience	
and	knowledge	
gained	as	well	as	
the	good	practices	
on	a	larger	scale.	

Max:	200	words	

Promotion	and	
dissemination	

La	 promozione	 dell’iniziativa	 avviene	 tramite	 i	maggiori	
quotidiani	 di	 stampa	 regionali,	 con	 speciali	 e	 articoli	 al	
riguardo.	 Ogni	 evento	 organizzato	 ha	 un	 suo	 piano	 di	
comunicazione	 che	 va	 dalle	 stampe	 di	 manifesti,	
volantini,	diffusione	sui	 social,	oltre	che	dai	TG	delle	TV	
territoriali		(attività	di	report	tutte	documentabili)	
	

Describe	whereby	
the	initiative	will	be	
publicised	
(publications,	
events,	websites,	
CD-ROM,	etc.).	

Max:	100	words	

	Continuity	 L’iniziativa	 ha	 la	 sua	 storicità	 dal	 2013,	 continua	 e	
permanente,	 	 e	 pertanto	 ha	 un	 piano	 di	 sviluppo		
programmato	nei	prossimi	anni.	
Tutti	i	dati	relativi	alle	passate	edizioni	sono	reperibili	sul	
sito	www.unitiperlasicurezzastradale.it	
	
	
	

Indicate	if	there	is	a	
plan	to	continue	
some	activities	in	
the	coming	years.	

Max:	100	words	



 

 
 

	
Evaluation	of	the	
activities	

La	 valutazione	 dell’attività	 e	 la	 buona	 riuscita	
dell’iniziativa	 arriva	 dal	 continuo	 sostegno	 dei	 partner	
storici	 dell’iniziativa	 stessa	 e	 dalle	 collaborazioni	 al	
riguardo.	I	partecipanti	alle	prove	pratiche	di	guida	sicura	
e	 l’affluenza	 di	 pubblico	 alle	 aree	 dedicate	 agli	 incontri	
aumentano	 sempre	 più.	 Dati	 questi	 oggettivi	 sugli	
indicatori	 della	 performance	 dell’iniziativa	 (dati	
documentabili).	
	

If	relevant,	describe	
the	proposed	
evaluation	method	
and	the	
performance	
indicators	in	
relation	to	the	
expected	
objectives.	

Max:	100	words	

Other	important	
aspect	that	you	want	
to	underline	

L’iniziativa	Uniti	per	la	Sicurezza	Stradale	(marchio	R)	ha	
nel	 suo	 scopo	 storico	 quello	 di	 veicolare	 la	
sensibilizzazione	 alla	 sicurezza	 stradale	 a	 favore	 del	
cittadino	 trovando	 le	 risorse	 necessarie	 per	 organizzare	
degli	 eventi	 specifici,	 offrendo	 loro	 attività	 gratuite.	 La	
passione	nell’organizzare	l’iniziativa	e	la	tanta	attenzione	
ricevuta	 in	 questi	 anni	 proveniente	 dalle	 autorità	 e	 dai	
privati,	unendoli	in	un	unico	scopo	comune	(e	qui	il	titolo	
Uniti	per	 la	Sicurezza	Stradale)	 	e	dalle	alte	affluenze	di	
partecipanti,	 ci	 spinge	 a	 fare	 sempre	 meglio	 e	 di	 più.	
L’iniziativa	 ad	 oggi	 è	 unica	 nel	 suo	 genere	 in	 campo	
nazionale	e	questo	premia	lo	sforzo	di	tutti	………………	
	
	
	
	

Any	information	
that	could	help	the	
jury	to	evaluate	
your	initiative.	

Max:	100	words	

	

	


