
Velocità

Veloce con il

pensiero, nello

sport, nello

studio, nel

conquistare…ma

non alla guida

Casco

Proteggi quello

che di più caro

hai

Alcol

Lascia che a bere

sia solo il tuo

motorino

Cellulare

Lascialo

squillare,

fermati e

rispondi. Fatti

desiderare se

no usa l’auricolare

Sostanze d’abuso

Non bruciarti il

cervello, la droga non

insegna.

Passa oltre

In caso di emergenza

Per aiutare il personale

d’emergenza, memorizza

sul cellulare un numero da

poter contattare, sotto

l’acronimo internazionale

ICE

( In Case of Emergency).

Molto utile, non costa niente e facile da fare.

In caso di più persone puoi utilizzare ICE1,

ICE2, ICE3, etc…

Gruppo Sportivo Piazzola

Il Gruppo Sportivo Piazzola svolge la sua attività

sportiva ormai da 25 anni, con squadre di basket,

corsi di ginnastica e di mantenimento con

prevalente attenzione verso i giovani.

Nello sport come nella vita il rispetto delle regole

sportive, civili e sociali sono fondamentali per una

crescita personale dell’individuo e per una

corretta convivenza sociale.

Rientra nella nostra mission, quindi, l’obiettivo che

in questa stagione vogliamo perseguire: divulgare

attraverso il mondo sportivo il messaggio che l’uso

di alcol o sostanze stupefacenti per chi guida,

oltre ad essere un reato, significa mettere a

repentaglio la propria ed altrui incolumità.

Mettere a conoscenza delle famiglie la gravità del

problema, i dati, le esperienze, dare anche una

proposta educativa.

Lo sport è salute e benessere, lo sport è vita!

Il presidente

Frizzarin Massimo



Associazione Italiana Familiari
e Vittime della Strada-onlus

Precedenza alla vita

“…La vita va rispettata e

protetta sempre, anche con

un corretto e prudente

comportamento sulle

strade…occorre

combattere distrazione e

superficialità…si può e si

deve fare di più con il

contributo e l’impegno di

tutti…”

Associazione Italiana Familiari
e Vittime della Strada-onlus

Segreteria Nazionale
Via Tedeschi, 82 – 00157 Roma

Tel. 06/41734624 fax 06/233216163
www.vittimestrada.org

Sedi di Padova

Vanna Detomi
Via Piave, 16 35010 LIMENA (PD)

tel. 049 767868 –
vittimestrada.padova@libero.it

Battistini Paolo
Via Cordenazzetti, 8 30010 CONA (VE)

Tel. 0426 302061
battistini.paolo@tin.it

Impegniamoci tutti

Fermare la strage stradale

si può!

CAMPIONATO

PER LA VITA

VAI A CANESTRO….

FA ‘ IN MODO CHE

LA TUA VITA NON DURI

SOLO

UNA PARTITA !

V
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Gruppo Sportivo Piazzola
ia XX° Settembre C.P. n. 71
016 Piazzola Sul Brenta (PD)

info@gspiazzola.org

www.gspiazzola.org
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