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LA NOVITÀ
«Ormai la macchina
organizzativa per la
cronoscalata
Guarcino-Campocatino sui
monti Ernici è in piena attività.
Mai, tuttavia, avrei sperato in
una risposta così entusiastica
del territorio che sta dando
prova di resilienza e voglia di
ripartire dopo un anno
davvero disastroso. Primo fra
tutti il Comune di Guarcino
che, con il suo sindaco, Urbano
Restante, si è messo a totale
disposizione della nostra
organizzazione e
dell’Automobile Club
Frosinone che patrocina
l’evento. Saranno tre giorni di
eventi, dal 6 all’8 agosto, che
faranno da corollario alla gara
vera e propria che si svolgerà la
domenica. Ma già dal venerdì
si partirà con tante attività che
riguarderanno le auto storiche,
la sicurezza stradale, la musica,
l’enogastronomia e chi più ne
ha più ne metta. Ringraziamo
anche la protezione civile che si
è messa a nostra disposizione
per garantire che tutto fluisca
senza intoppi e l’Astral che a
giorni asfalterà alcuni tratti
interessati dalla gara in salita.
Come ha dichiarato bene
Urbano Restante, c’è
entusiasmo nel riportare in
vita dopo circa 50 anni una
gara che ha fatto la storia della
nostra provincia». l
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Prendere la patente con Aci
La rivoluzione di Ready2Go
R2GO
ANDREA TAGLIAFERRI

Nato ormai dieci anni fa, il
progetto R2Govanta oltre 180 au-
toscuole associate, gestite diret-
tamente oaffiliate ecopre l’intero
stivale da nord a sud. Il network
nazionale di autoscuole ACI pun-
ta - attraverso un percorso mirato
e nuovi metodi didattici (tra cui
un avanzatissimo simulatore che
permette di testare le reazioni al-
la guida in situazioni di pericolo) -
a formare conducenti consapevo-
li dei propri comportamenti e ca-
paci di una guida corretta, sicura
e piacevole. L'offerta formativa
Ready2Go integra la didattica
tradizionale, allo scopo di forma-
re una nuova generazione di auto-
mobilisti con una spiccata cultu-
ra della sicurezza e della preven-
zione, con particolare attenzione
a comportamenti scorretti che so-
no causa di incidenti. In più, gli al-
lievi Ready2Go hanno a disposi-
zione una specialeApp per prepa-
rarsi all'esame teorico per la pa-
tente, oltre ad essere dotati di una
tessera ACI che li renderà anche
sicuri nel caso di problemi con il
veicolo per un intero anno.

Con gli Istruttori Ready2Go,
formati al centro di Guida Sicura
di Vallelunga, ACI ha messo a
punto una nuova metodologia di-
dattica che integra la preparazio-
ne tradizionale con moduli teori-
ci e prove pratiche. Nel corso teo-
rico si approfondiscono impor-
tanti tematiche: Incidenti e pre-
venzione; Attitudini alla guida;
Sistemi di sicurezza; Efficienza
del veicolo; Tecniche di guida cor-
rette; Guida eco compatibile; Si-
stema sanzionatorio; Guida di-
fensiva.

Il metodo ACI integra 2 moduli

innovativi all’interno delle lezio-
ni tradizionali di guida e permet-
te di verificare le abilità in condi-
zioni critiche.

L’Automobile Club Frosinone
proprio in questi giorni sta con-
cludendo la campagna di affilia-
zione di nuovi partner tecnici,
nuove autoscuole da far entrare
nella rete R2Go. L’affiliazione al
network comprende una fornitu-
ra standard con insegna lumino-
sa personalizzata, vetrine, autoa-
desivi magnetici per le vetture,
pannelli decorativi e tv al plasma
per la sede. Ma anche pacchetti
software per lavorare, un mater
formativo presso il Centro di Gui-
da Sicura di Vallelunga per gli

istruttori dell’autoscuola, divise
personalizzate, i kit allievo per
chiunque si iscriva, campagne
pubblicitarie nazionali e locali,
corsi di guida sicura durante l’an -
no, ma anche drive test su piazza.
In più, due fantastici concorsi sia
per le Autoscuole, sia per i clienti,
in cui si vincono Automobili, Bici
elettriche, strumenti tecnologici
e multimediali.Ma non è tutto. Le
autoscuole ACI sono partner del-
l’Automobile Club provinciale
nell’organizzazione di eventi
pubblici di guida sicura o ludi-
co-formativi, nelle piazze, nelle
scuole e nelle varie kermesse di
settore.l
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Il progetto R2Go
vanta oltre 180
autoscuole
associate e copre
l’intero stivale
da nord a sud
puntando in primis
sulla sicurezza

di
GIANNA PANICCIA

IL COMMENTO
«L’ACI è un ente a base
associativa. I nostri soci sono il
fulcro del nostro mondo e la
nostra attenzione è rivolta a
migliorare di anno in anno i
servizi ad essi rivolti.
L’adattamento dei servizi ai
tempi che stiamo vivendo è uno
dei pallini della Federazione ed
è così che in questi giorni ACI ha
presentato pubblicamente la
nuova tipologia di Tessera top di
gamma, chiamata ACI Gold
Premium. Oltre ai tanti servizi
già presenti sulla tessera ACI
Gold, infatti, per quest’anno allo
stesso prezzo, verranno offerti
tanti servizi aggiuntivi. Solo per
fare alcuni esempi: il Soccorso
stradale gratuito su tutte le
strade 24 ore al giorno e
illimitato durante l’anno, viene
esteso a 35 km; l’Assistenza
stradale che già copriva
qualsiasi vettura, non solo
quella di proprietà, viene estesa
a tutti i tipi di biciclette,
elettriche e non; la Copertura
assicurativa/Tutela legale viene
ampliata come massimale ed
estesa ai mezzi di trasporto
sostenibili; l’Assistenza medica
per socio e familiari si
arricchisce del Video-consulto
medico ed, infine, si aggiunge il
rimborso dei costi di
manodopera per la riparazione
del guasto al veicolo».l

L’EDITORIALE

Nasce
la tessera
“Gold
Premium”

C onducenti
cons apevoli
ma anche
c apaci
di una guida
corrett a ,
s i c u ra
e piacevole

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it
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