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AUTOMOBILE CLUB PARMA 
 

MOVIMENTO ITALIANO PER LA GENTILEZZA 
 
 

ATTIVITA’ CULTURALI CONGIUNTE 
ANNI 2008 – 2012 

 

 

PRESENTAZIONE 
 
Automobile Club Parma 

 
Ente pubblico non economico che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi 
generali dell’automobilismo, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. 
 
Riconosciuto dall’art. 230 del Codice della Strada, come partner del Ministero 
dell’Università e la Ricerca e dei Trasporti per la formazione dei giovani in materia di 
educazione stradale, svolge capillarmente sul territorio attività di formazione agli 
utenti della strada, ai formatori ed agli organi di polizia. 
 
Quale rappresentante sul territorio provinciale della Federazione Sportiva nazionale 
del C.O.N.I. per lo sport dell’automobile ACI-CSAI - che gli proviene dalla F.I.A. e gli è 
riconosciuto dalla legge - è fortemente impegnato sul territorio per la promozione 
dell’attività sportiva automobilistica e la diffusione dei valori e dell’etica dello sport. 
 
Movimento Italiano per la Gentilezza 

 
Associazione emanazione del Movimento mondiale per la Gentilezza (World Kindness 
Movement) con sede a Parma. 
 
Obiettivo del movimento è quello di raccogliere tutte le persone che desiderano 
contribuire alla diffusione dei valori di civiltà, di armonica convivenza e di progresso, 
affinché prosegua con sereno ottimismo il cammino dell’uomo, come individuo e come 
cittadino, verso un continuo miglioramento di sé e della società in cui vive. 
 
L’attività valoriale del movimento si focalizza, tra le altre cose, all’attenzione ed alla 
disponibilità verso il prossimo, all’adesione ed all’osservanza delle leggi, 
all’attaccamento e alla difesa della famiglia come cellula fondante della società, al 
rispetto per il prossimo, la cultura e le tradizioni della nostra comunità. 
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ATTIVITA’  
 

Istituzione Premio Fair-Play / Gentilezza 

 
Riconoscimento rivolto ai conduttori, dirigenti e ufficiali di gara dello sport 
automobilistico, che si sono distinti durante l’attività in comportamenti rappresentativi 
dei più alti valori dell’etica dello sport e del rispetto del prossimo. 
 
Riconoscimento 2008 

Equipaggio VESCOVI-GUZZI per aver prestato soccorso - durante lo svolgimento di 
una Prova Speciale di Rally - all’equipaggio che precedeva uscito fuori strada, 
compromettendo la posizione in classifica generale acquisita. 
 

 
Premio fair play Vescovi-Guzzi 

 
Riconoscimento 2011 

Equipaggio BILANCIERI-SIMEONI per aver prestato assistenza sul campo di gara - 
primi in classifica provvisoria - ai loro diretti concorrenti in panne col veicolo a causa 
di mancanza di carburante, compromettendo in tal modo la vittoria finale a favore di 
quest’ultimi. 
 

 
Premio fair play Bilancieri-Simeoni 
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Riconoscimento 2012 

Ai piloti, meccanici e Team partecipanti alla manifestazione benefica organizzata 
dall’Automobile Club Parma, svoltasi presso l’Autodromo di Varano (PR) il 18 Dicembre 
2011, a favore di utenti della strada e loro accompagnatori in svantaggio sociale a 
causa di ridotte e/o limitate capacità motorie. 
 
 
 
Omaggio Sociale Anno 2009 

 
Tracolla porta-oggetti a marchio Movimento della Gentilezza, realizzata 
dall’Automobile Club Parma in occasione della Campagna Associativa 2009, per 
sostenere i valori e gli obiettivi del Movimento. 
 
 
 
Vetrina Sicurezza stradale 2011 

 
Stand promozionale sui valori del Movimento e sulla sicurezza stradale organizzato 
congiuntamente dall’Automobile Club Parma e dal Movimento della Gentilezza in data 
22 Dicembre 2011 - presso i portici di Strada Mazzini a Parma - quale messaggio 
augurale per la cittadinanza. 
 
 

 


