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responsabilizzare i giovani bikers
innalzare il livello di prudenza alla guida di un motoveicolo
far prendere coscienza ai ragazzi dei propri limiti e dei limiti del proprio mezzo
sviluppare la cultura del rispetto delle regole della strada e di convivenza civile,
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perché uno strumento moderno e attuale
perché è una valida alternativa di trasmissione di cultura e di know-how
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