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ANIA CAMPUS al TOUR ICARO 2009 
 
 

In occasione del Tour Icaro 2009, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, 
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e Scuola Motociclistica Italiana (SMI), 
organizzeranno un’iniziativa dedicata alla Sicurezza Stradale denominata ANIA Campus.  
 
La giornata Ania Campus sarà un completamento del lavoro svolto da Fondazione ANIA in 
simbiosi con il Ministero dell’Interno nel Tour Icaro, al fine di aiutare i giovani a comprendere 
anche a livello pratico il concetto di cultura della “Sicurezza Stradale”. 
 
L’AREA 
In ogni città del Tour Icaro in cui sarà presente L’Ania Campus, verrà allestita un’area dedicata 
agli studenti e ai ragazzi impegnati nei corsi teorici per l’ottenimento “del patentino”, in cui i 
tecnici, gli istruttori e i formatori federali terranno dei mini corsi teorico/pratici di educazione 
alla sicurezza stradale e di guida sicura su due ruote, della durata complessiva di circa un’ora e 
mezza. 
 
I PARTECIPANTI 
 
All’Ania Capus possono 
partecipare gli studenti delle 
Scuole Medie Superiori e 
quelli delle Elementari. Si 
tratta quindi di ragazzi di 
età compresa tra i 6 e i 
18/19 anni. 
 
L’obiettivo del mini-corso è 
quello di comunicare e 
trasmettere ai partecipanti il 
significato reale del 
concetto di sicurezza, 
educandoli ed istruendoli su 
quanto necessario sapere e 
saper fare per poter 
mettere effettivamente in 
pratica il concetto di 
Sicurezza Stradale.  
Questi i punti fondamentali 
toccati dal mini-corso: 
  
 
o l’equilibrio tra uomo, veicolo e ambiente  
o Il rapporto tra utenti della strada   
o L’abbigliamento e le protezioni  
o Il veicolo: manutenzione e gestione 
o Le tecniche di guida 

 
 

Un altro aspetto fondamentale è il trasferimento della relazione:  
conoscenza e consapevolezza = sicurezza = equilibrio e “sano” divertimento nella guida. 
 
 

 

 

 



SCUOLA MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 
 
La divisione di Guida Sicura della Scuola Motociclistica Italiana 
opera su tutto il territorio nazionale come emanazione della FMI 
(Federazione Motociclistica Italiana) con lo scopo di diffondere la 
cultura della guida sicura su strada. 
 
Una squadra di professionisti, affiatata e dinamica il cui obiettivo è 
trasmettere ad ogni motociclista le corrette tecniche di guida, ma 
anche la cultura della sicurezza attraverso l’uso di abbigliamento 
adeguato e il rispetto delle regole. 
 
Il tutto viene esposto e insegnato secondo un protocollo didattico ben 
preciso, unico e certificato dal Settore Tecnico della FMI, che porta 
ogni partecipante ad apprendere le tecniche fondamentali per godersi 
la propria moto in piena sicurezza. 
 
 A dirigere e coordinare gli istruttori della SMI è Claudio Corsetti, un 
professionista di prestigio e di grande affidabilità con un'esperienza 
ventennale in fatto di moto e di insegnamento. 
 
 



 

MINI-CORSO ANIA CAMPUS 2009 – SCUOLE SUPERIORI 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TEORIA  
 
Un mini-corso teorico si svolgerà 
prima della prova pratica. Saranno 
esposti i concetti fondamentali 
sulla sicurezza, partendo 
dall’abbigliamento necessario per 
finire con il corretto 
comportamento di guida.    
 

PRATICA 
 
Gli esercizi pratici sono finalizzati a 
trasmettere ai ragazzi la 
conoscenza delle tecniche di guida 
basilari per gestire il mezzo nelle 
situazioni di difficoltà.  
I nostri istruttori illustreranno ai 
partecipanti come si frena (anche 
in caso di emergenza), come 
indirizzare la moto per evitare un 
ostacolo improvviso, come 
affrontare una curva e come 
controllare il mezzo a due ruote in 
ogni situazione. 
Le prove del mini corso sono: 
 

- La frenata. 
- Il cerchio (gestione di 

emergenza).  
- Slalom (come si guida). 
- Gimcana (controllo del 

mezzo). 



MINI-CORSO ANIA CAMPUS 2009 – SCUOLE ELEMENTARI 
 

 
La novità dell’Ania Campus rispetto al 2008, è la presenza di 
un’area bimbi, e quindi la partecipazione delle scuole elementari.  

 
La Scuola Motociclistica Italiana ha sviluppato un sistema di 
insegnamento dedicato ai più piccoli che fin dai 6 anni possono 
apprendere i primi rudimenti di “Guida Sicura”. Lavorando sui 
giovanissimi, si ha la certezza di risultati eccellenti data la loro 
naturale predisposizione all’apprendimento. Un bambino che può 
partecipare ad un corso di guida SMI sarà in futuro un motociclista 
attento e rispettoso, perché ha imparato subito le cose giuste, 
senza accumulare quei vizi e quelle errate concezioni che affliggono 
il 90% dei motociclisti adulti. 

 
Il corso bimbi si basa sul presupposto che le corrette tecniche di 
guida assimilate per mezzo del gioco, diventando spontanee 
abitudini nell’età adulta.   

 

            SICUREZZA 
I bambini verranno dotati di protezioni 
complete adeguate allo scopo, imparando 
così che si sale in moto solo se si è vestiti 
adeguatamente. 
Gli sarà spiegata l’importanza di 
proteggere il proprio corpo e verranno 
sensibilizzati sulla prudenza e sulla 
conoscenza dei pericoli per la salvaguardia 
della propria ed altrui incolumità. 
L’istruttore seguirà il bambino in ogni sua 
attività, accompagnandolo da vicino in 
ogni esercizio educandolo alla guida. 
 

 

ESERCIZI 
 

- Conoscenza ed utilizzo dei 
comandi della moto. 

- Frenata. 
- Cerchio  

(situazioni di emergenza). 
- Slalom  

(guida e controllo). 
 

 
 

 
 

        



CALENDARIO ANIA CAMPUS 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TOUR ICARO        ANIA CAMPUS          CITTA' 
  
 
 
23 FEBBRAIO       24 FEBBRAIO      PARMA 
  
25 FEBBRAIO       26 FEBBRAIO      VERONA 
  
27 FEBBRAIO       28 FEBBRAIO      TRENTO 
  
02 MARZO            3 MARZO           TRIESTE 
  
04 MARZO            5 MARZO                   VIGEVANO 
  
06 MARZO            7 MARZO           ALESSANDRIA 
  
11 MARZO            12 MARZO           IMPERIA 
  
13 MARZO            14 MARZO           PISTOIA 
  
16 MARZO            17 MARZO           ROMA 
  
18 MARZO            19 MARZO           CHIETI 
  
20 MARZO            21 MARZO           TARANTO 
  
27 MARZO            28 MARZO           NUORO 
  
30 MARZO            31 MARZO           ORISTANO     
         
 
 
 
 
 
 
 

 

 


