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Comparameglio e Direct Line insieme per il primo talent show dedicato
alla Guida Sicura e all’Educazione Stradale

Otto concorrenti, uomini e donne, di età compresa tra i venti e i cinquant’anni hanno deciso di
mettersi in gioco nel primo talent show dedicato alla Guida Sicura e all’educazione stradale.
Chi saprà affrontare correttamente una situazione di acqua planning? Quali sono le procedure
corrette per cambiare una ruota in caso di foratura in autostrada? Quanto si è in grado di
rimanere lucidi in situazione di stress? Ma anche: cos’è la polizza RCA? Quali sono le coperture
assicurative utili? Come funziona il Bonus Malus? Sono alcune delle domande alle quali i
concorrenti dovranno rispondere per dimostrare di essere i migliori.

Prodotto da Comparameglio.it, azienda specializzata in servizi di comparazione online nei settori
assicurativi e finanziari, con la collaborazione di Direct Line, la compagnia di assicurazione on line
insignita del Sigillo Qualità come Migliore RCA on line 2014, Aci e Polizia Stradale, “Drive Camp.
Adesso Guida Meglio!” andrà in onda sul canale digitale Deejay Tv (il “tasto” 9 sul telecomando del
digitale terrestre e 145 di Sky) a partire dal 17 maggio 2014 ogni sabato sera alle 21 e in replica
la domenica alle 15.00 per 6 puntate. A condurre il programma ci sarà VIC, storica voce di Radio
Deejay, coadiuvato dalla banda dei Fuori Frigo che, con il loro inconfondibile “stile”,
commenteranno le prove mozzafiato in cui si dovranno cimentare

i concorrenti di puntata in

puntata.

Un format originale. In competizione tra di loro vi saranno otto concorrenti diversi per età, sesso,
caratteristiche socio-economiche e, soprattutto, che per motivi diversi si trovano a prendere o
riprendere la patente di guida, oppure 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 di 6 puntate, i concorrenti saranno impegnati in
spettacolari prove pratiche e test teorici finalizzati ad evidenziare e ad insegnare come non sia
sufficiente solo avere la patente per potersi considerare dei guidatori “sicuri”.
In ciascuna puntata, grazie all’intervento di esperti, si potranno seguire oltre alle prove dei
concorrenti 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.
Una grande campagna per la Guida Sicura. In questa avventura Comparameglio.it è affiancato da
Direct Line, compagnia di assicurazione on line insignita per il secondo anno di seguito del Sigillo
Qualità come “Migliore RCA” e da sempre impegnata per promuovere una guida sicura e
consapevole, nel rispetto delle regole e della convivenza sulle strade.
“Direct Line è da sempre attenta e attiva nella promozione della guida sicura”, dichiara Pietro
Bianchi Direttore Commerciale di Direct Line e esperto assicurativo all’interno del programma. “Il
Prodotto Direct Line risulta particolarmente competitivo per gli automobilisti virtuosi e prudenti
che vengono premiati con diverse occasioni di risparmio. Il nostro obiettivo è senz’altro quello di
trasmettere al pubblico un messaggio importante:

per risparmiare sul costo della polizza è

importante avere un comportamento alla guida rispettoso delle regole e prudente. Perché la
strada è di tutti ed è importante condividerla in modo responsabile e sicuro.
Per questo da diversi anni Direct Line è attiva con progetti sul territorio e con temi di
comunicazione ideati e pensati per diffondere la cultura della sicurezza stradale e del rispetto del
Codice della Strada. Risparmiare non solo è possibile, conclude Pietro Bianchi, ma è anche una
certezza quando si adottano comportamenti e abitudini di guida virtuosi.”

A ComparaMeglio.it e Direct Line si aggiungono ulteriori partner di altissimo livello, che da tempo
sono impegnati in campagne per la promozione della sicurezza sulle strade: si va dall’Aci all’Ania,
dal Ministero dei Trasporti alla Polizia Stradale. Tutti parteciperanno attivamente al programma
con un proprio esperto. Compito dell’esperto sarà quello di commentare le prestazioni “alla guida”
dei concorrenti e soprattutto di spiegare nel dettaglio quale sia il comportamento corretto da
tenere nelle più disparate situazioni. Ma anche quali comportamenti virtuosi tenere alla guida,
come proteggere la propria auto e i propri cari da alcuni rischi e imprevisti.
Ad accompagnare tutti loro, prova dopo prova, ci sarà un tutor d’eccezione: Gian Maria Gabbiani,
pilota e istruttore di guida sicura, che impegnerà i concorrenti in una serie di prove educazionali a
punteggio. Impegnato nel Whelen NASCAR Euro Series, categoria stock-car europea, Gabbiani è
anche conduttore televisivo per il canale Automoto TV e opinionista per gran parte dei programmi
televisivi dedicati al mondo dei motori.
Oltre che su Deejay TV, il talent sarà fruibile in streaming dal sito www.deejaytv.it e scaricabile
dalla community www.drivecamp.it. Inoltre, Deejay Tv darà la possibilità di rivedere il programma
a ottobre e novembre.
Il

talent

vivrà

anche

online

sui

social:https://www.facebook.com/comparameglio

https://twitter.com/comparameglio e l'hashtag ufficiale #guidameglio, dove sarà possibile trovare
notizie

aggiornate

e

commentare

cosa

succede

nel

programma,

e

sulla

community

www.drivecamp.it. Gli interventi degli esperti saranno pubblicati nella Community dedicata al
format ad “uso e consumo” del pubblico che potrà dire la sua sui temi della guida, dei corsi, della
patente, dei rischi che si corrono per il mancato rispetto delle regole, delle conseguenze di un
incidente stradale, dei comportamenti civici in strada e così via.
Per tutti i blogger che decideranno di aderire all’iniziativa entro l’inizio della prima puntata, ci sarà
la possibilità di affrontare ed approfondire i temi delle puntate attraverso post blog dedicati o
partecipando alle conversazioni nel forum. Sulla base del numero dei post pubblicati e dei
commenti generati sarà stilata una vera e propria classifica. Il blogger che si posizionerà per
primo sarà proclamato Opinion Voice del Drive Camp e si aggiudicherà due biglietti per il Gran
Premio di Formula 1 a Monza 2014.

