
ISCRIZIONE 
E PARTECIPAZIONE 
Al CORSI 
Per iscriverli, occorre entrare sul sito 
www.dmaservizi.com 

CONTATTI Tel. +39 068861693 - Cell. +39 3315374359 
jakiela-ext@vallelunga.it 
Occorre aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di 
una patente di guida rilasciata all'interno UE o convertita o 
riconosciuta, in corso di validità. 

REGISTRATION AND 
PARTICIPATION IN THE 
COURSES 
Please register by entering the following website: 
www.dmaservizi.com 

CONTACTS Tel. +39 068861693 - Cell. +39 3315374359 
jakiela-ext@vallelunga.it 
Applicants must be full-aged and have either a riving 
licence issued in EU countries, or a converted, or a 
recognized one. 
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Centro Guida Sicura ACI-SARA 
Via Mola Maggiorana, 4/6 - 00063 
Campagnano di Roma (RM) 
e-mail: guidasicura@vallelunga.it 
Cali Center (+39) 06.90155071 
www.vallelunga.it 

Sconto Assicurazione Sara 
per i partecipanti al corso. 
Calcola il preventivo su www.sara.it 

Centro Guida Sicura ACI-SARA 
guidasicura 

da Aeroporto R 0 M A daM 
'Fiumicino (Firenze/Napoli) 

CORSI DI GUIDA SICURA ACI 
GRATUITI PER STRANIERI 
3000 CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI 

ACI FREE SAPE DRMNG 
COURSES FOR FOREIGNERS 
FOR FREE 3000 SAFE DRIVING COURSES 
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Ogni anno migliaia di persone perdono la 
vita o restano ferite in incidenti stradali. 
Moltissimi di questi incidenti potrebbero essere evitati se si conoscessero 
le tecniche "Guida Sicura" e le principali regole di comportamento al 
volante e in auto. 

L'Automobile Club d'Italia - ACI - ha perciò deciso di aiutarli ad affrontare 
la guida della tua auto in maniera più professionale e sicura. Per questo 
motivo, TACI mette a Tua disposizione, in maniera completamente 
GRATUITA, un Corso di Guida Sicura presso il Centro ACI-SARA sito in 
Campagnano di Roma, facendoTi così risparmiare il prezzo del corso pari 
a circa 400 euro. Questo perché la Tua vita, come quella di tutti, ha un 
valore superiore ad ogni prezzo. 
Le prove Ti daranno uno stile ed una capacità di guida in sicurezza 
specialmente nelle situazioni stradali più difficili e pericolose. 
Nelle prove, su auto MINI BMW fornite da ACI Vallelunga, sarai affiancato 
da istruttori di grande professionalità. 
Il corso Ti farà vivere in maniera concreta e seria, ma anche in uno spirito 
molto divertente, una giornata di piena integrazione con altre persone. 
Alla fine, otterrai un attestato che potrà farTi risparmiare il 10% sul prezzo 
di listino di una Polizza Assicurazioni RC Auto di Sara Assicurazioni. 

Everyyear thousands ofpeople loose their 
lives or are injured owing to road accidents. 
A great part of these accidents could be avoided if motorists were aware 
of Safe Driving techniques and of the main behaviour rules when driving 
a car or travelling on it. 

The Automobile Club d'Italia - ACI - has therefore decided to help you 
driving in a safer and more professional way. 
For this reason ACI gives you the opportunità of taking advantage FREE 
OF CHARGE of a safe driving course to be held at the ACI SARA safe 
driving centre located at Campagnano, near Rome. This will allow you to 
spare about 400 Euros corresponding to the price of the course itself. 
This, since your life, as any other life, is priceless. 
Driving tests will teach you a safe driving ability and style, especially in 
the most dangerous and difficult situations. 
During tests to be carried out on MINI BMW, supplied by ACI Vallelunga, 
highly qualified instructors will stand at your side. 
During a whole day the course will offer you a concrete, serious, but also 
amusing experience to be shared with other people. At the end of it you 
will be given a certificate, which will allow you to spare 10% on the 
officiai price of a SARA third party car liability insurance. 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
Ogni corso comprende un programma di formazione della durata 
di un giorno, dalle 8,30 alle 17,00 e prevede lo svolgimento di una 
sessione teorica ed una sessione pratica. Il Centro è composto da 
cinque aree attrezzate che consentono di riprodurre le situazioni 
di guida critica più frequenti come l'acquaplaning, la guida in 
condizioni di scarsa aderenza, il sottosterzo ed il sovrasterzo. 
Il Centro utilizza le tecnologie più sofisticate ed evolute che 
garantiscono la sicurezza delle esercitazioni: resine a bassa 
aderenza applicate sull'asfalto, muri d'acqua che simulano 
ostacoli improvvisi, piastre per indurre l'improvvisa sbandata dei 
veicoli e dispositivi per la simulazione della scarsa visibilità. 

TRASFERIMENTO AL CENTRO 
DI GUIDA 
È previsto un servizio GRATUITO di navetta per 50 partecipanti a 
corso, da Via Marsala (adiacente la Stazione Termini, davanti la 
Sede dell'Automobile Club d'Italia) al Centro di ACI di Vallelunga, 
e ritorno. All'interno del Centro è presente una mensa, in cui sarà 
possibile acquistare dei pasti. 

SCHEME OF THE COURSES 
Each course will consist of an educational program of a 1 -day 
class - from 8.30 to 17.00 - divided into a theory and a practice 
session. 
The ACI-SARA Safe Driving Centre is made up of five areas 
specially equipped to simulate dangerous driving situations, such 
as aquaplaning, reduced grip, understeer and oversteer. 
The courses feature advanced technologies, e.g. low grip resins 
applied to the tarmac surface; water walls simulating sudden 
barriers; plates causing the vehicles to skid unexpectedly; devices 
to simulate low visibility. 

SHUTTLE SERVICE TO THE SAFE 
DRIVING CENTRE 
A FREE shuttle service - from via Marsala (near Termini Railway 
Station, outside the ACI Headquarters) to the ACI-SARA Safe 
Driving Centre of Vallelunga and back - will be available for 50 
participants. 
Meals available for a fee at the cafeteria located within the 
premises of the Safe Driving Centre. 


