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SCHEDA PROGETTO 2023 

 
PIANO GIOVANI DI ZONA  

DI PERGINE VALSUGANA E DELLA VALLE DEL FERSINA 
(da presentare entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2023 a info@asifchimelli.it ) 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 
Curva	dopo	curva:	un	piano	per	crescere 

 
 
RIFERIMENTI DEL COMPILATORE 

 
Nome: GIORGIO                                         Cognome: GIAMPICCOLO 

recapito telefonico 3454155936                    e-mail: giorgio.giampiccolo@bfree-asd.it 

 
 
SOGGETTO RESPONSABILE 
 

 

Nome associazione/ente BFREE MOTOCLUB ASD 

Sede legale a PERGINE VALSUGANA  via DELL'ANGI, 26   

C.F. 96111870224 - P.iva 02557230220. E-mail: motoclub@bfree-asd.it  

Sito internet: www.bfree-asd.it 

Legale rappresentante: MIRCO SADLER 

Nato/a a TRENTO il 29/04/1992 CF: SDLMRC92D29L378I residente a PERGINE VALSUGANA, 

VIA DELL'ANGI, 26 -  tel. 339 6727279 e-mail: mirco.sadler@bfree-asd.it 

Referente del progetto: GIORGIO  GIAMPICCOLO  

tel. 3454155936  - email: giorgio.giampiccolo@bfree-asd.it 
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SOGGETTO ATTUATORE (gruppo informale, associazione, ente …..) 
 

BFREE Motoclub Asd 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrivere brevemente il CONTESTO: come è nata l'idea del progetto? Quali bisogni si intendono 
affrontare? Perché? Perché pensi possa essere interessante per i giovani del territorio? 
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Il progetto nasce seguendo la filosofia del nostro  Motoclub che, fin dalla sua creazione 

definiamo un "motoclub atipico". 

Ad oggi siamo l'unico Motoclub in Trentino che dedica gran parte delle proprie energie  

allo sviluppo di attività in pista. Probabilmente, quello che ci rende "atipici" però è la scelta 

di dare valore e un senso più grande alla nostra passione, cercando di utilizzare il nostro 

sport (che spesso è percepito come "di moda") per intercettare i giovani e accompagnarli 

in un percorso di crescita all'interno di un ambiente positivo e stimolante in cui il vivere in 

maniera sana e completa, con esempi positivi di sviluppo e successo. 

Grazie al tipo di sport che proponiamo, crediamo di riuscire ad avvicinare ragazzi che non 

sono interessati allo "sport tradizionale" e vogliamo approfittare di questo per intercettare 

varie tipologie di ragazzi di varie età, ed offrire loro un primo approccio alla guida in moto, 

stimolandoli  anche ad usare la testa e a divertirsi nel modo giusto.  

Vogliamo portare chi ama l'adrenalina a correre in pista (in una situazione sicura e 

controllata) e non sulle strade. Desideriamo contribuire a costruire una "cultura" del 

guidare in sicurezza anche quando si è in strada.  

In generale, il risultato che intendiamo ottenere, è quello di vedere ragazze, bambine, 

bambini e ragazzi crescere stimolati da positività e voglia di darsi da fare in ambiti sicuri; 

e grazie a questo vogliamo contribuire a trasmettere “un’educazione positiva” a famiglie e 

adulti predisposti all’ascolto. 

Abbiamo già operato all’interno del PIANO GIOVANI DI ZONA DI PERGINE VALSUGANA 

E DELLA VALLE DEL FERSINA 2022 e siamo stati estremamente soddisfatti della 

collaborazione con il Centro Giovani #kairos.  
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Quest’anno vorremmo proseguire con alcune attività che abbiamo già testato nel 2022, e 

proporre qualcosa di nuovo, puntando molto alla collaborazione con altre associazioni del 

territorio. 

Visti i numeri di incidenti e di vittime costantemente in crescita (in Trentino d’estate 

è un serio problema) puntiamo anche a lavorare più efficacemente sulla sicurezza 

stradale in moto. 
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Quali OBIETTIVI SPECIFICI il progetto intende perseguire? (Sono possibili più risposte, 
eventualmente aggiungere altri spazi). 
 

1. Intercettare giovani in attività innovative e coinvolgenti per accompagnarli in un 

percorso di crescita grazie anche alle strutture presenti sul territorio (come #Kairos di 

Pergine) 

2. Contribuire a far conoscere Kairos e le attività dedicate a tutti i giovani  

3. Collaborare con altre Associazioni presenti sul territorio per creare una “rete” che 

possa intercettare e accompagnare i ragazzi verso l’età adulta.  

4. Creare un nuovo punto di aggregazione che offra spunti nuovi e interessanti  

5. Parlare di sicurezza stradale in un modo attuale e interessante. 

5. Intercettare ragazze e ragazzi con attività innovative e interessanti per dar loro modo 

di incontrare realtà che possa aiutarli ad affrontare la difficoltà nell’affrontare alcune 

aree del proprio sviluppo.  

7. Permettere a ragazze e bambine, generalmente escluse dall'accesso al nostro sport 

di mettersi in gioco al pari dei piloti maschi. 
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Descrivi le ATTIVITA’ PREVISTE, i contenuti e le modalità di realizzazione indicando periodo di 
realizzazione, nominativi persone o figure professionali coinvolte con relativi compensi o rimborsi,  
ecc. 
 

MARZO – MAGGIO e GIUGNO 2023 
Punto.1 L'OFFICINA DI BFREE .. “on the road” 
Intendiamo proseguire con l’organizzazione di attività che riguardino il nostro settore, dedicate ai 
ragazzi.   
Vogliamo evolvere il progetto sulle basi di quanto realizzato nel 2022. 
Proponiamo quest’anno un’officina “on the road” 
Gli incontri si divideranno su più sedi: il CENTRO #KAIROS (Pergine) sarà sempre la base del 
progetto ma cercheremo di valorizzare la rete già esistente dei Centri di aggregazione dell’Alta 
Valsugana, proponendo incontri anche in altri Centri Giovani. Puntiamo a portare questa attività 
anche nella Valle del Fersina grazia alla disponibilità del Comune di Fierozzo che ha già dato la 
propria disponibilità. (Date e luogo da individuare). 
Vorremmo che "L'officina" diventasse un nuovo punto di aggregazione in cui trovarsi per parlare di 
sport, moto, velocità e pista. Vorremmo coinvolgere i ragazzi interessati ai motori, alla meccanica 
e alle moto che poterebbero non essere interessati ad altre attività. 
Vorremmo però riuscire a creare dei momenti d'incontro che possano interessare i ragazzi (a cui 
generalmente piace la moto anche senza possederla) per discutere in maniera positiva del nostro 
sport e della vita. 
Nel 2022 abbiamo imparato molto e nel 2023, vogliamo creare un appuntamento fisso, in cui un 
meccanico professionista che segue le gare di motociclismo in pista, potrà coinvolgere i ragazzi in 
varie attività e incontri di "piccola manutenzione".  
Vogliamo organizzare almeno una uscita per portare i ragazzi che seguono il progetto a vivere una 
esperienza nel paddock durante una gara di motociclismo.  
Vista l’esperienza del 2022, abbiamo deciso di dedicare gli incontri ad una fascia specifica d’età 
che abbiamo individuato in 14-20 anni.  
NUMERO DI ATTIVITA' PREVISTE: 6 incontri con cadenza quindicinale. 
Si prevede una uscita in occasione di una gara di motociclismo il 25 giugno 2023 a MUGELLO. 
NR. GIOVANI POTENZIALMENTE COINVOLTI:  
Ogni sessione può essere seguita da almeno 15 giovani.  
L’esperienza in pista è dedicata a 8 ragazzi.  
FIGURE COINVOLTE:  
Meccanico professionista  
Volontari Bfree 
Piloti e meccanici  
 
COSTI: 
OFFICINA DI BFREE: Costo previsto: 1.200€  
USCITA IN PISTA: Costo totale previsto: 1.150 
Costo totale 2.350 
Costo a carico di Bfree: (Sponsor e Partnership) 1.150€ 
Costo a carico del progetto: 1.200€ 
NOTA#1: Nel compenso abbiamo fatto comprendere le spese di trasferimento 
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PUNTO 2. CORSO DI GUIDA SICURA PER LA GUIDA IN MOTO 
NUMERO DI ATTIVITA' PREVISTE: un corso teorico pratico di un giorno.  
NR. GIOVANI POTENZIALMENTE COINVOLTI: 10 
L'attività è offerta ai giovani del nostro territorio.  
FIGURE COINVOLTE:  
Istruttore Guida sicura in Moto  
COSTI: 
Costo totale: 2.050€  
Costo a carico di Bfree: (Sponsorizzazione e partnership) 250€ 
Costo a carico del progetto: 1800€ 
Il corso sarà aperto principalmente ai partecipanti all’”OFFICINA DI BFREE”. In ogni caso i 
partecipanti al corso GRATUITO dovranno impegnarsi a collaborare in maniera attiva all’attività 
della Giornata dedicata ai ragazzi. (Partecipando come “staff”, o collaborando nella diffusione 
dell’informazione e pubblicità ecc).  
 
PUNTO 3 GIORNATA DEDICATA AI RAGAZZI #CURVADOPOCURVA 
Dopo la ripresa della scuola a settembre (massimo entro il mese di ottobre) desideriamo 
organizzare una giornata dedicata ai ragazzi delle scuole.  
L’obiettivo è quello di “attirare” i ragazzi e le ragazze con una attività diversa dal solito per 
presentare loro (non ufficialmente ma efficacemente) delle soluzioni alle proprie difficoltà. 
Riteniamo che questa attività sia complicata da fare a scuola (anche se con un successo di 
partecipanti più “sicuro” perché i ragazzi sono “obbligati” a partecipare). Per questo, vorremmo 
coinvolgere le scuole nel pubblicizzare un evento “esterno” da fare il sabato o la domenica.  
Vorremmo anche, nelle settimane precedenti all’evento, di avere dei volontari fuori dalla scuola 
che invitino i ragazzi all’evento. 
DOVE FARLA? 
Una giornata in “piazza” (un’area dove poter far girare le moto piccole) in cui creare un evento 
divertente e molto variegato.  
Il luogo è da individuare in base agli obiettivi individuati e condivisi. Si può ipotizzare: 
Il centro Storico (per riportare le attività in Centro a pergine) 
Lo Skate Park (per valorizzare e utilizzare quella struttura) 
Un piazzale (per poter avere lo spazio utile a tutte le attività). 
Nel caso si ritenga utile ed efficace, si potrebbe agganciare questo evento, ad altri eventi già in 
programma dal Comune/pro-loco, con l’obiettivo di semplificare l’organizzazione di questo evento 
ma anche di portare novità e “servizio ai giovani” all’interno degli eventi stessi.  
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L’EVENTO: 
Vorremmo proporre ai ragazzi di: 

- poter girare con le moto piccole in un “circuito” creato ad hoc. 
- partecipare a una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale (teorico-pratico in 

piazzale)  
- Assistere a uno o più spettacoli musicali  
- Partecipare ad attività organizzate da Associazioni che si occupano di dipendenze  
- Partecipare ad attività organizzate da Associazioni che si occupano di bullismo.  
- Giochi e attività con #Kairos o altri Centri di Aggregazione con cui il Piano Giovani 

collabora (Per permettere a #Kairos altri altri Centri di aggregazione di presentarsi e di 
“attirare” altri giovani. 

- Partecipare a un Contest per aspiranti DJ e producer in cui presentare le proprie abilità 
 
NR. GIOVANI POTENZIALMENTE COINVOLTI: 100 
FIGURE COINVOLTE: 
5 Istruttori e Operatori per l’attività con le minimoto, 
1 Istruttore professionista, 1 Pilota, 1 esponente di una azienda di abbigliamento, per l’attività di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, 
1 Volontari di altre Associazioni 
(PROSEGUE PUNTO 3) 

 

LE ATTIVITA’ DELLA GIORNATA GESTITE DA BFREE 

IL CIRCUITO: LA PROVA CON LE MINIMOTO 
In un piazzale sufficientemente grande, sarà approntato un circuito con balle di fieno in cui ragazze 
e ragazzi potranno provare ad utilizzare le nostre Minimoto, con l’aiuto dei nostri volontari e 
istruttori.  
COSTI: 
Noleggio Moto e abbigliamento di protezione:  
nessun costo. I mezzi e l’abbigliamento di protezione sono di proprietà di Bfree che li mette a 
disposizione gratuitamente.  
“Istruttori” e personale di controllo: 
nessun costo. Gli istruttori sono partners di Bfree (chiederemo la partecipazione gratuita) e gli 
operatori saranno tutti volontari dell’Associazione.  
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LA SENSIBILIZZAZIONE SULLA GUIDA SICURA IN MOTO (teoria e piazzale) 
I numeri di incidenti e di vittime sono in importante e costante aumento. E’ necessario, a nostro 
avviso, concentrare le nostre energie in questo ambito.  
Nella giornata dedicata ai ragazzi vogliamo riservare un’attività alla sensibilizzazione sulla guida 
sicura. 
Sarà un incontro teorico/informativo per tutti i presenti. 
1. Incontro con Istruttore sicurezza stradale per la guida in strada 
2. Incontro con Pilota Pista che spiega le differenze con la guida in pista 
3. Incontro con partner Bfree per visione e valutazione abbigliamento protettivo 
4. Piccole prove pratiche (se possibile) 
NR. GIOVANI POTENZIALMENTE COINVOLTI: 30 
FIGURE COINVOLTE:  
Istruttore Guida sicura in Moto  
Azienda produttrice o venditrice di abbigliamento di sicurezza in moto 
volontari Bfree 
COSTI: 
Costo totale previsto: 2.450€  
Costo a carico di Bfree: (Sponsor e Partnership) 950€ 
Costo a carico del progetto: 1.500€ 
 

LE ATTIVITA’ (IPOTIZZATE) OPERATE DALLE ALTRE ASSOCIAZIONI 
Le attività delle altre Associazioni saranno gestite dalle associazioni stesse. Ecco il riepilogo: 

- uno o più spettacoli musicali  
- Attività autonoma di associazioni che si occupano di dipendenze e/o bullismo o altri 

argomenti utili ai ragazzi.  
- Giochi attività con #Kairos o altri Centri di Aggregazione con cui il Piano Giovani collabora 

(Per permettere a #Kairos altri altri Centri di aggregazione di presentarsi e di “attirare” altri 
giovani. 

- Altro da individuare in collaborazione con le coordinatrici del Piano Giovani nello sviluppo 
operativo del progetto.  

Una realtà che ha già espresso l’interessa alla collaborazione all’evento è il il progetto 
"#IoNonDipendo" : una rete di realtà territoriali contro le dipendenze e la promozione di sani stili di 
vita; la rete che lavora per co-progettare opportunità e iniziative territoriali di prevenzione primaria. 
 
ATTIVITA’ NON INSERITE NEL PIANO CHE SARANNO FATTE DA BFREE MOTOCLUB PER I 
GIOVANI che se si desidera può essere organizzato in collaborazione con #KAIROS 

- Gite a Musei del motociclismo e/o automobilismo 
- Incontri con Ingegneri e meccanici operanti in attività di Agonismo sportivo motociclistico di 

alto livello 
- Esperienze speciali in Paddock con visita ai box e incontro con Piloti e tecnici in occasione 

di giornate di Gara nei massimi Campionati Nazionali.  
- Incontro con Piloti professionisti per portare esempi positivi di ragazzi che, grazie alla 

propria determinazione sono riusciti ad uscire da situazioni di difficoltà e realizzare i propri 
sogni. 
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LE SPESE ASSORBITE DA BFREE 
Spesso non si vedono riportate nel prospetto le spese affrontate da Bfree in tutti i progetti. Questo 
perché Bfree utilizza le partnership e gli Sponsor per farsi sostenere dalla Aziende partner. Per 
questo le fatture sono fatte direttamente alle Aziende e non passano per il progetto.  
 
UTILIZZO DEL FONDO LE ALI! 
Bfree ha creato un Fondo di sostegno che si chiama “LeAli Lorenzo Prada”. Il fondo è stato creato 
per aiutare ragazzi in difficoltà economica o familiare di accedere comunque alle nostre attività 
sentendosi uguale a qualsiasi altro ragazzo. Sarebbe importante che anche le altre Associazioni 
partecipanti al Piano Giovani di Zona segnalassero a Bfree ragazzi che potrebbero beneficiare del 
Fondo di sostegno. 
.  
Quali sono i RISULTATI ATTESI? 
 
Descrivere risultati concreti e quantificabili che il progetto propone di portare sul territorio (es. 
ricadute possibili in termini di opportunità, competenze, capacità di attivazione di giovani e altri 
interlocutori significativi, ecc...)  
 

Tutte le attività hanno come obiettivo: 

1. Coinvolgere i ragazzi in attività nuove che permettano loro di mettere in pratica anche 

competenze che non potrebbero esprimere altrimenti 

2. Permettere loro di provare esperienze ed incontrare figure professionali che possano essere 

esempio positivo per lo sviluppo 

3. Comprendere l'importanza di guidare la moto in sicurezza in strada, e mantenere l'equilibrio 

necessario per correre in pista.  

4. Aumentare la visibilità di Kairos e le sue peculiarità presso la cittadinanza e i giovani 

 
 
DOVE SI SVOLGE: in quali Comuni? Quali strutture si prevede di utilizzare? 
 

CENTRO GIOVANI #KAIROS –  

STRUTTURE NEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA –  

CENTRI DI AGGREGAZIONE LIMITROFI 

COMUNE DI FIEROZZO 
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QUANTO DURA IL PROGETTO? 

X annuale  

□ pluriennale 

 

QUANDO INIZIA IL PROGETTO E QUANDO FINISCE? 

INIZIO: Marzo 2023 - 

FINE: Dicembre 2023  

 
 
 
A quali ASSI PRIORITARI  del Piano Strategico Giovani il progetto fa riferimento? 
 

 
□ Promozione della partecipazione giovanile e valorizzazione di percorsi di cittadinanza 

attiva e di solidarietà. 
 
X Valorizzazione di spazi dedicati all’espressione della cultura giovanile e di momenti di 
aggregazione sociale, utilizzando soprattutto quelli già esistenti ma poco pensati in chiave 
giovanile, come in particolare, il centro storico e il parco tre castagni. Tra gli spazi da 
tenere in considerazione per la progettazione di interventi si ricorda il Centro #Kairos, 
struttura cardine delle politiche giovanili territoriali. 
□ Il coinvolgimento dei giovani nella promozione del proprio territorio per contribuire al 
suo sviluppo economico e sociale, anche  attraverso una valorizzazione  degli spazi 
cittadini esistenti in maniera più innovativa e originale, per allargare il target di fruitori e 
agganciare un turismo giovanile. 
 
□ Mobilità e accessibilità nell’ambito del territorio di pertinenza del Piano Giovani di Zona 
(centro-frazioni, Valle del Fersina, zona lago di Caldonazzo). 
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Riportare brevemente la PRESENTAZIONE del soggetto proponente da cui si evincano le 
ATTIVITA’ SVOLTE negli ultimi tre anni e l’ESPERIENZA rispetto agli assi prioritari del Piano 
Strategico Giovani per la quale si presenta la proposta progettuale. 
 
BFREE MOTOCLUB ASD. 
Nato a settembre 2019, a causa della Pandemia le attività degli ultimi anni sono ridotte. Di seguito 
un breve schema delle attività 2020- 2023: 
 
ANNO 2020 
 
LE GIORNATE IN MINIMOTO: 
Sono giornate di avvicinamento allo sport, organizzato per i bimbi dagli 8 ai 12 anni. 
Le moto e l'abbigliamento necessario sono a noleggio. Se qualcuno ha il proprio abbigliamento, può 
portarlo senza problemi. In base al numero dei partecipanti, si deciderà come organizzare il 
trasferimento e verrà comunicato il costo complessivo, della mezza giornata/giornata. Le date 
verranno confermate circa qualche settimana prima dell'evento. 
21/22 marzo (date di marzo annullate per covid) - 20 giugno (FATTA): Ferrara   
  
LE GIORNATE IN PIT BIKE 
Sono giornate di avvicinamento allo sport, organizzato per ragazzi SOCI e FAMILIARI dai 8 anni 
anni in su. 
Le moto e l'abbigliamento necessario sono a noleggio. Se qualcuno ha il proprio abbigliamento, può 
portarlo senza problemi. In base al numero dei partecipanti, si deciderà come organizzare il 
trasferimento e verrà comunicato il costo complessivo, della mezza giornata/giornata. Le date 
verranno confermate circa qualche settimana prima dell'evento. 
23/24 Maggio (date di maggio annullate per covid) - 8 agosto (FATTA) - 20 settembre (FATTA) : 
Mantova (maggiori info Racing Park Viadana) 
 
GIORNATA CON LE OHVALE 
Una giornata di puro divertimento. Per mettersi alla prova e affinare la tecnica per affrontare anche 
la guida in strada, oltre che in pista. 
Una giornata aperta a tutti i Soci dai 18 anni in su, per provare questa moto in pista. Si può 
partecipare anche senza avere particolare esperienza in pista.  
Le moto e l'abbigliamento necessario sono a noleggio. Se qualcuno ha il proprio abbigliamento, può 
portarlo senza problemi. In base al numero dei partecipanti, si deciderà come organizzare il 
trasferimento e verrà comunicato il costo complessivo, della mezza giornata/giornata. Le date 
verranno confermate circa qualche settimana prima dell'evento. 
25/26 Aprile (date di aprile annullate per covid) - 8 o 9 agosto (date di agosto annullate per covid ):  
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ANNO 2021  
 
EVENTI BFREE: 
SECURITY DAY - GIORNATA SICUREZZA STRADALE 
13 novembre 2021: Moto Riders (TN) (maggiori info Moto Riders) 
Guarda come è andata la giornata (vedi l'evento) 
   
LE GIORNATE IN PIT BIKE 90cc anche per i "piccoli" 
Sono giornate di avvicinamento allo sport, organizzato per ragazzi dai 8 anni anni in su. 
16 maggio - 11 luglio - 19 settembre: Mantova (maggiori info Racing Park Viadana)  
  
GIORNATA CON LE PITBIKE e VMC SOLO PER DONNE gratis 
Una giornata di puro divertimento, dove 16 donne si sono messe alla guida mettendosi alla prova, 
chi alle "prime armi" e chi già con esperienza, solo per divertirsi insieme ed essere motore positivo 
di avvicinamento alla pista per nuove motocicliste Trentine. 
 
 
 DIVERTIAMOCI CON I GO-KART 
Solo divertimento. Naturalmente con un motore sotto ... Una giornata aperta a tutti i soci e 
bambini dai 7 anni in su, ai loro familiari e amici. 
6 agosto - 10 settembre - 2 ottobre: Ala (maggiori info Ala Karting) 
  
 
USCITA IN PISTA (Solo maggiorenni) 
Ci vuole un po' di divertimento anche per i giovani-adulti così verranno organizzate delle giornate in 
pista in circuiti come Cremona Circuit, Misano Circuit e Mugello Circuit per le piste italiane,  
 
C'è la possibilità di partecipare con la propria moto oppure prenderla a noleggio. 
GARA 7-9 maggio: Mugello Trofeo italiano Amatori (Vedi l'evento) 
GARA 4-6 giugno: Vallelunga Trofeo italiano Amatori  
GARA 24-25 luglio: Misano Trofeo italiano Amatori  
GARA 21-22 agosto: Mugello Trofeo italiano Amatori  
GARA 25-26 settembre: Misano Trofeo italiano Amatori  
  
PISTA 2 giugno - 26 e 27 giugno: Cremona  
PISTA 29 marzo - 17 maggio - 8 giugno - 5 luglio - 16 agosto - 11 ottobre: Mugello 
PISTA 4 maggio - 6 settembre: Misano  (vedi l'evento) 
PISTA 5-6 febbraio 2022: Jerez (Spagna) 
(maggiori info via mail a motoclub@bfree-asd.it oppure chiamare il numero 0461 1637772) 
  
ANNO 2022 
Abbiamo ripetuto tutte le attività del 2021, che sono diventate “ripetitive” per Bfree e abbiamo 
aggiunto: 

1. Incontri pomeridiani propedeutici alla guida in pista per bambini e ragazzi (primavera – estate 
2022) 
2. Giornate di svago con GoKart 
3. Giornata dedicata all’approccio alla pista per le Ragazze 
4. Gita alla fabbrica DUCATI e incontro con un Ingegnere di “DUCATI CORSE”. 
5. Attività piano Giovani di Zona: 
- #officina al Kairos 
- Giornata con i Piloti 
 - Simulatore al Kairos 
- Giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale 
- Speciale Trentino TV 
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CHI SONO GLI ORGANIZZATORI?  
 
Numero degli organizzatori: 9  
 

 

Breve descrizione del loro ruolo e composizione del gruppo: 

Tutti i componenti del Gruppo degli organizzatori degli eventi sono 

volontari del Motoclub.  

 

 

Fascia di 
età (inclusi 
adulti) 

11 – 14 anni n. 
_________         
15 – 19 anni n._1     
20 – 29 anni n.  2 
30 – 35 anni n.  3 
over 35 n. 4_                 

 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO? 
 

 

Descrivere la tipologia di gruppo di giovani/partecipanti che si 
auspica di coinvolgere. 
 

 

Indicare la/le fascia/e di 
età (inclusi adulti): 
11 – 14 anni n. 10         
15 – 19 anni n. 30     
20 – 29 anni n. 30 
30 – 35 anni n. 10 
 
over 35 n._____________ 
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CON CHI INTENDI COLLABORARE E PER QUALI AZIONI? 
 

Centro #Kairos: Tutte le azioni che si terranno all'interno del Centro e con i suoi operatori, in tutte 

le attività esterne.  

Centri di Aggregazione limitrofi 

Comune di Fierozzo.  

"#IoNonDipendo" : una rete di realtà territoriali contro le dipendenze e la promozione di sani stili 

di vita; la rete che lavora per co-progettare opportunità e iniziative territoriali di prevenzione 

primaria. 

Associazioni da individuare per la giornata di dei ragazzi 

L’istruttore Cristiano Ochs per la sicurezza stradale  

 

 
 
 
COME INTENDI PROMUOVERE IL PROGETTO (PRIMA, DURANTE E DOPO)? 
 

Social Bfree e soci, Campagna FB delle attività, Comunicati stampa, passaparola, locandine (per 

alcune attività). 
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QUALI STRUMENTI INTENDI USARE PER VALUTARE IL PROGETTO E CHI INTENDI 
COINVOLGERE NELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE? 
 

Registrazione "passaggi e ingressi" per ogni attività 

Form di valutazione di ogni attività (Jotform) da far compilare ai partecipanti 

 

 
 
 
SECONDO TE QUALI SONO GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO? 
 

Il tipo di proposta (motociclismo) come spunto per una vita sana. 

La proposta del laboratorio in "officina" con l'ausilio di un meccanico che spiega ai ragazzi e 

l’attività “itinerante” nei Centri di Aggregazione.  

Una giornata in cui “attirare” i ragazzi con varie attività per far conoscere le associazioni e offrire 

delle “porte” da aprire per la soluzione di eventuali difficoltà. 
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PIANO FINANZIARIO 
 

SPESE 
 

Voce di spesa Prevista 

1 Affitto sale, spazi, locali   

2 Noleggio materiali e attrezzatura  
Specificare_________________________________________ 

 

3 Acquisto materiali specifici usurabili  
CARTELLONISTICA, NASTRO VEDO, BALLE DI FIENO, 
MATERIALE NECESSARIO ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’EVENTO 

€1.000 

4 Acquisto di beni durevoli 
Specificare ________________________________________ 
(limite massimo di spesa totale per progetto euro 300) 

 

5 Compensi per formatori e relatori esterni, compresi rimborsi 
spese 
 
OFFICINA BFREE - Meccanico 

 

 

€1.200 

 

 

6 Viaggi, spostamenti, vitto e alloggio per i partecipanti  

7 Pubblicità e promozione  

8 Tasse / SIAE (Per la giornata in piazza) €500 

9 Spese di gestione e organizzazione (organizzazione e 
coordinamento del progetto + spese sostenute dal soggetto 
responsabile del progetto per il personale dipendente fino al 30% 
della spesa ammessa per il progetto) 

 

10 Altro 1 CORSO DI GUIDA SICURA € 1.230,39 

11 Altro 2 (specificare) ___________  

12 Valorizzazione attività di volontariato (nella misura massima del 
10% della spesa ammessa per il progetto e per un importo 
massimo pari ad euro 500,00) 

 

Totale A € 3.930,39 

 

ENTRATE 
 

1 Iscrizioni/incassi derivanti da attività a pagamento  

2 Sponsorizzazioni   

3 Incassi da vendita  

5 Contributo di enti pubblici 
Specificare____________________________________________ 
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6 Contributo di soggetti privati  

7 Autofinanziamento  

8 Altre (specificare)  

Totale B  

 

DISAVANZO (TOTALE A -TOTALE B)  € 3.930,39 

 

 


