19/05/2014

www.totalnews.it

Online

Drive Camp. Adesso Guida Meglio! Il primo talent per promuovere la
guida sicura
Dopo Amici, X-Factor, Master Chef e Ballando con le stelle, non poteva mancare un talent show
dedicato alla cosa più difficile da imparare e insegnare: la guida sicura. Un’idea innovativa per un
programma unico nel suo genere, che andrà in onda su Deejay Tv (tasto 9 sul telecomando del
digitale terrestre e 145 di Sky) dal 17 maggio ogni sabato sera alle 21 e in replica la domenica alle
15.00 per 6 puntate, lanciando una competizione mozzafiato fra otto concorrenti che si sfideranno
in 18 prove spettacolari.
Grazie a "Drive Camp. Adesso Guida Meglio!" i telespettatori riceveranno un vero e proprio corso
di educazione stradale, “guidati” – mai termine fu più azzeccato – da uomini e donne di età
compresa tra i venti e i cinquant'anni, con caratteristiche socio-economiche diverse, impegnati
nell’affrontare correttamente una situazione di acqua planning o un incrocio attraversato da tram
e biciclette.

Non tutti, ad esempio, sanno quali sono le procedure corrette per cambiare una ruota in caso di
foratura in autostrada o quanto si è in grado di rimanere lucidi in situazione di stress: ebbene, il
talent show prodotto da Comparameglio.it, azienda specializzata in servizi di comparazione online
nei settori assicurativi e finanziari, e condotto da VIC, storica voce di Radio deejay, con Fabio
Alisei, Paolo Noise e Wender da Fuori Frigo, si cimenterà nell’impresa, e lo farà con uno spirito
ironico e divertente.
I concorrenti saranno persone che devono prendere o riprendere la patente di guida, o patentati
che dopo uno o due anni devono riconfermare nuovamente quanto le loro competenze alla guida
siano rimaste coerenti con i codici e i comportamenti da tenere sulla strada. Nell'arco delle 6
puntate, saranno impegnati in prove pratiche e test teorici finalizzati a evidenziare e a insegnare
come non sia sufficiente solo avere la patente per potersi considerare dei guidatori "sicuri".
Infine, in ciascuna puntata, grazie all'intervento di esperti, si potranno seguire anche una serie di
approfondimenti che offriranno al telespettatore un vero e proprio corso di educazione e sicurezza
stradale: un'occasione per scoprire curiosità e avere consigli su come sia possibile migliorare la
propria "guida" e ridurre i rischi a cui il mancato rispetto di regole basilari può esporre.

