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 Il miglioramento della situazione sanitaria rende 

attuabile, al momento,  la prevista 

programmazione delle Attività anno 2022. 

Una delle Manifestazioni storiche della nostra 

Associazione quella del "Carnevale dei 

Bambini" purtroppo viene rimandata al 

prossimo anno per alcune disposizioni 

sanitarie ancora vigenti. 

Abbiamo comunque organizzato per Sabato 

26 Marzo 2022 una iniziativa denominata "I 

BAMBINI GUIDANO.....1^ GIORNATA DI 

EDUCAZIONE STRADALE" " che sarà dedicato 

esclusivamente ai figli dei Soci dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

Il Parco immerso nel verde del Parco del Ninfeo, Via delle tre Tre Fontane, angolo Piazza 

Barcellona (Roma eur) dal 1964 opera nel campo dell'educazione stradale con particolare 

attenzione ai ragazzi in età scolare. 

E' un vero e proprio centro di formazione in cui vengono simulate una grande varietà di 

situazioni legate ai comportamenti della circolazione stradale. L'obiettivo è quello di 

insegnare, divertendosi, le regole del codice della strada. 

All'interno della struttura: (riservata esclusivamente per Arcadia Roma) 

*  circuito cittadino 



* autostrada 

* "pista rossa" per piccolissimi 

* area  pubblico e festa all'aperto 

* mini benzinaio 

* officina meccanica e Box auto 

*  zona bar e caffetteria 

Programma scaletta: 

 Accoglienza dalle ore 16,00 

 Giro a piedi della pista con Istruttori 

 Officina 

 Sosta merenda  

 Laboratorio 

 Finale con consegna "Foglio Rosa"     

 

Programma di massima: (I bambini  3/6 - 7/10 anni saranno divisi in gruppi di 10 ) 

PRIMA GUIDA: con istruttore rapporto 1:1 su circuito a senso unico di marcia (Foglio 

Rosa) 

Giro di ricognizione e spiegazione dei segnali stradali a piedi insieme all'istruttore. 

SECONDA GUIDA: a gruppi, su circuito a senso unico di marcia 

Pista dedicata per bambini 3-6 anni in cui i bambini possono guidare su macchine 

elettriche monopedale su turni di guida di 10 minuti ciascuno. Durante la guida i bambini 

saranno sorvegliati dai genitori.  
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SI POSSONO ACCETTARE PIU' DI 150 

BAMBIN 

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria 

A.R.C.A.DI.A. Roma il modulo di partecipazione sotto 

riportato improrogabilmente entro il 20 Marzo 2022 
 


