SEI STATO OSSERVATO NEL VIOLARE
LE LEGGI PEDONALI DEL NORTH CAROLINA.
FALLIMENTO NEL RISPETTARE LE LEGGI IN FUTURO
PUÓ COMPORTARE A FUTURE MULTE. .

 AUTOMOBILISTI CHE NON DANNO
LA PRECEDENZA AI PEDONI:
Infrazione, la presenza in Corte può essere revocata
In luoghi in cui il passaggio pedonale è chiaramente marcato o dove
pedoni attraversano regolarmente o nelle vicinanze di un incrocio
G.S. 20-155(c) - “Il guidatore di qualsiasi veicolo nelle vicinanze di
un’autostrada nei pressi di un attività commerciale o nei pressi di un
distretto di residenza dovrà dare la precedenza a pedoni attraversando
la cosiddetta autostrada nelle vicinanze di un luogo di passaggio
pedonale, o qualsiasi passaggio pedonale incluso nel prolungamento
delle linee di confine laterali alla fine dell’isolato, escludendo le
intersezioni in cui il movimento del traffico viene regolato da ufficiali del
traffico o da dispositivi di direzione del traffico.”
G.S. 20-173(a) - “Dove i segnali del controllo del traffico non sono
presenti o non funzionanti, il guidatore del veicolo dovrà dare la
precedenza, rallentare o fermarsi per dare la precedenza di un pedone
attraversando la strada dove il luogo di passaggio pedonale è marcato
o dove il luogo di attraversamento non è marcato nelle vicinanze di un
incrocio, con eccezione fornito da Parte 11 di questo Articolo.”
Dove un altro veicolo è già fermo
G.S. 20-173(b) - “Nel caso di un veicolo già fermo ad un passaggio
pedonale o a qualsiasi area non marcata come area di attraversamento
ad un incrocio per permettere al pedone di attraversare, il guidatore del
veicolo avvicinandosi dalla parte posteriore, non è in nessun modo da
sorpassare o passare il veicolo fermo.”
Muovendosi tramite marciapiede
G.S. 20-173(c) - “il guidatore del veicolo emergente o in entrata di un
vicolo, entrata di un palazzo, strada privata, o di un viale dovrà dare la
precedenza a qualsiasi pedone, o persona in bicicletta, arrivando o già
presente in prossimità del vicolo, entrata di palazzo, strada privata
o viale.”

 PEDONI CHE NON DANNO LA PRECEDENZA
AGLI AUTOMOBILISTI:

Infrazione, la presenza in Corte può essere revocata
Quando attraversando in un luogo al di fuori di un'area pedonale o
dove vengo provvisti livelli sfalsati per attraversare
G.S 20-174(a) - “Ogni pedone attraversando la strada ad un’area
designata pedonale o in un’area al di fuori di un’area pedonale ad un
incrocio, deve dare la precedenza ai veicoli in strada.”
G.S 20-174(b) - “Qualsiasi pedone attraversando la strada in un punto
dove un tunnel per pedoni è stato provvisto, il pedone dovrà dare la
precedenza ai veicoli in strada.”
Quando attraversando tra incroci segnalati adiacenti
G.S. 20-174(c) - “Tra incroci adiacenti nei quali il controllo del traffico è
operativo, i pedoni non possono attraversare in nessun luogo a meno
che non sia una delle aree di passagio pedonale.”
Stiamo cercando di rendere le nostre strade più sicure per tutti.
Aiutaci con la tua cooperazione e incoraggiamento verso gli altri nel
fare lo stesso.

Questo avviso è stato presentato per te da
parte della campagna “Watch For Me NC” e da
parte della tua polizia locale.

LA SICUREZZA È UNA
RESPONSABILITÁ
CHE SI CONDIVIDE.
Ogni anno, più di 2,400 pedoni and 960 ciclisti sono investiti
da una macchina sulle strade del North Carolina. Il programma
“Watch For Me” del Dipartimento del Trasporto del North
Carolina sta’ lavorando nel ridurre questi numeri tramite una
educazione migliore ed il rinforzo delle leggi pedonali e
ciclistiche.

Quando stai guidando:

• Dai la precedenza ai pedoni (GS 20-155 ; 20-173)
• Controlla sempre per pedoni e ciclisti prima di girare, fare
retromarcia, e quando stai guidando di sera.
• Passa ciclisti con almeno 4 feet di distanza in una zona senza
sorpasso; altrimenti, sorpassa con la distanza di sicurezza di
minimo 2 feet. (GS 20-149 ; 20-150(e))
• Sii pronto per ciclisti nel prendere tutta la corsia – è loro
diritto se ne hanno bisogno. (GS 201-146 ; 20-148 ; 20-150)

Quando stai camminando:

• Controlla per macchine in tutte le direzioni – includendo
quelle girando sinistra, destra o facendo retromarcia – prima
di attraversare la strada o in un parcheggio.
• Obbedisci tutti segnali stradali pedonali. (GS 20-172)
• Di sera, cammina in strade illuminate, tieni con te una torcia,
o indossa un capo riflettevo per essere più visibile.
• Attraversa la strada dove la miglior vista del traffico. Alle
fermate dell’autobus, attraversa restando dietro l’autobus
verso il marciapiede più vicino.
• Cammina sempre sul marciapiede. Se il marciapiede non è
disponibile, cammina in direzione del traffico, il più distante
dalla corsia di traffico. (GS 20-174(d))

Quando in bicicletta:

• Indossa il casco. Ti può salvare la vita. (GS 20-171.7)
• Rispetta tutti i segnali stradali e fermati ad ogni stop e
semafori rossi. (GS 20-158)
• Pedala in direzione del traffico e verso la destra il più
possibile. (GS 20-146)
• Usa i propri gesti per indicare fermate e svolte. (GS 20-154(b)
and (b1))

Per saperne di più su come ottimizzare la sicurezza
dei pedoni e ciclistica su

WatchForMeNC.org
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