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Safety Park
Un centro di guida sicura moderno e multifunzionale. Per imparare
a padroneggiare situazioni di emergenza e l’imprevisto su strada. Ma, anche,
in azienda e nella vita

All’uscita Bolzano Sud dell’A22 seguendo
la segnaletica e percorrendo la strada parallela al fiume Isarco per circa 5 chilometri, si arriva al Centro di Guida Sicura
Safety Park alle porte di Bolzano. Inaugurato nel maggio del 2008, il Safety ha
compiuto quest anno 5 anni, lavorando
assiduamente per far conoscere e promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso la sua attività formativa e
preventiva rivolta a grandi e piccoli, a privati e professionisti della strada. Si tratta
di una struttura all’avanguardia in Italia
che impiega le più moderne tecnologie
per formare i conducenti di ogni tipo.
L’impianto si snoda all’interno di un parco
di 16.000 km, con 5 piste di guida sicura,
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area off-road per i corsi in fuoristrada, pista karting & supermoto e motocross/trial/enduro. Sulle piste è possibile
riprodurre situazioni di pericolo riscontrabili nella guida di tutti i giorni – ovviamente in piena sicurezza – come l’aquaplaning, la guida in condizioni di scarsa
aderenza, il sottosterzo ed il sovrasterzo.
Per le simulazioni si utilizzano resine a
bassa aderenza, muri d’acqua per simulare ostacoli inattesi e una piastra per indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli.

Sicurezza con un pizzico
di divertimento... ma non solo
Qui, dunque, tutti gli appassionati dei motori e della guida sportiva non hanno che
l’imbarazzo della scelta per allenarsi e divertirsi, tra karting, trial, enduro, motocross o super motard.
Ma il divertimento non è tutto: la guida sicura su strada è diventata un’esigenza
sempre più impellente della nostra società e cresce il numero delle persone (moltissime anche le donne) che desiderano
imparare a padroneggiare meglio il proprio veicolo. E la guida sicura è anche
una perfetta metafora di una leadership
sicura, ecco dunque che il corso si trasforma in una ideale opportunità di autocoaching e di team building per le aziende: i partecipanti imparano a controllare
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le proprie reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo, a prendere decisioni
rapide e ad intervenire nella maniera migliore in caso di imprevisto. Un corso di
guida sicura diventa, insomma, una valida
integrazione alle più tradizionali attività
formative, come i corsi di management,
effectiveness, mindfulness e leadership. E
in questo senso, il Safety Park offre un
servizio davvero completo e di alto livello, dando alle aziende l’opportunità di mixare attività outdoor su pista con momenti di formazione indoor.

Il centro Convegni
Il Centro di Guida Sicura è dotato di un
centro congressi modulabile e in grado di
accogliere fino a 180 persone. Quattro sono le sale a disposizione (Karl Abarth, Nicolò Barsanti, Carl Benz, Rudolf Diesel,
con capacità di 20 persone ciascuna) che,
all’occorrenza, possono essere unite in
un’unica conference room. Tutte sono dotate di luce naturale, climatizzazione, impianto audio e video al plasma, videopro-

iettore e lavagna a fogli mobili (flipchart).
Al primo piano, per conferenze stampe o
board meeting, c’è la VIP Lounge Max Valier, un ambiente elegante, con terrazza
affacciata sulla pista, in grado di ospitare
fino a 25 persone e dove è possibile organizzare coffee break e welcome cocktail
più raccolti. Completano l’offerta, un beamer, uno schermo e un piccolo vano cucina collegato con il ristorante. Tutti gli
spazi possono essere personalizzati in base alle esigenze delle aziende ospitando
pranzi e cene aziendali. L’offerta ristorativa è di qualità e la capienza è interessante: 350 persone all’interno e oltre 500 all’esterno. Nell’ampio e luminoso foyer al
piano terra, affacciato sulle piste che la
sera possono essere illuminate a giorno, è
possibile invece allestire sfilate, mostre,
spettacoli e convention per un massimo
di 600 persone. Ma anche l’esterno può
trasformarsi, volendo, in uno show room
all’aria aperta, in occasione di happening
speciali. Agli organizzatori di eventi, il Safety Park offre un servizio di assistenza e
consulenza altamente professionale, in
grado di dare supporto al cliente in ogni
fase e necessità.
L.S.

Safety Park srl
Via Ischia Frizzi 3 - 39051 Vadena (Bolzano)
Tel. 0471220800 - fax 0471220899
www.safety-park.com - info@safety-park.com
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