
        Regolamento Uscite di Gruppo 
 

Il motociclista è una specie particolare di turista, affetto da dovere di prestazione. Spesso, chiede troppo al mezzo che 

usa e, di conseguenza, anche a se stesso. Così finisce per sprecare energie per una vacanza che non è la migliore a 

cui possa aspirare e tornare a casa più stanco di prima. Il viaggio è come un vestito e, per essere comodo, deve essere 

della nostra taglia. Alcuni consigli possono aiutare a confezionarlo su misura ed a viaggiare tranquilli e spensierati. 
 

- Ogni partecipante dovrà tenere un comportamento di massimo rispetto ed educazione verso l’ambiente e il 
prossimo (persone a piedi, in bicicletta, ecc.), e in ogni caso nella guida ognuno dovrà rispettare il codice 
della strada;  
 

- al ritrovo nel punto di partenza ci si presenta con il pieno e la moto controllata ed a posto! Un inconveniente 
capita sempre, ma creare casini per una gomma liscia o mancanza d'olio motore non è concepibile! Se si sa 
prima di partire che la moto probabilmente darà dei problemi o la si mette a posto o si rinuncia; 
 

- gli organizzatori si riservano il diritto di correggere o modificare il tracciato in caso di pericolo o di eventi 
avvenuti durante il percorso; 
 

- non viaggiare con le moto in fila indiana ma sfalsati. Questo permette di avere più visibilità (anche del 
fondo stradale che vi precede) e maggiore spazio di frenata. Consente inoltre a chi vi precede di vedervi nei 
retrovisori e voi potete fare altrettanto con chi vi segue; 
 

- è vietato ogni sorta di gara fra partecipanti. I giri dovranno essere interpretati sempre come un’uscita fra 
amici;  
 

- generalmente è vietata ogni sorta di sorpasso fra partecipanti, salvo che in caso di pericolo. Tuttavia, 
qualora ci fossero le condizioni di completa sicurezza, possiamo farci notare da chi ci precede e chiedere il 
permesso di sorpassarlo. Niente permesso da chi ci precede, niente sorpasso; 
 

- prima della partenza si fissano sempre dei punti di ri-aggregazione  che solitamente coincidono con incroci, 
cambi di strada o ingressi ai paesi, in questi punti ci si ferma tutti affinché il gruppo sia di nuovo compatto; 
 

- il più anziano (motociclisticamente parlando) del gruppo fa la "scopa" cioè rimane in coda al gruppo. Sarà 
cura dell’ultimo del gruppo di assistere chi è rimasto fermo per vari motivi ed eventualmente comunicarlo al 
capogruppo. Per questo motivo la scopa dovrebbe essere un motociclista con esperienza sul campo; 
 

- tenere SEMPRE un occhio nello specchietto, se sparisce chi vi segue è possibile che dietro di voi ci sia un 
problema! Fermatevi, aspettate un pochino e semmai tornate indietro a vedere! Quando si parte in 
compagnia, si torna in compagnia, non lasciare mai un compagno da solo, potrebbe aver bisogno d’aiuto; 
 

- in caso di fermata per problemi od altro di chi ci precede, i partecipanti che seguono devono fermarsi e 
prestare soccorso solo in condizioni di sicurezza (area di sosta, parcheggi ecc.), in mancanza di tali 
situazioni i motociclisti proseguono il loro percorso fino ad arrivare in un parcheggio sicuro e che non sia da 
intralcio alla circolazione stradale; 
 

- se vedete dello sporco per terra o qualche pericolo, segnalatelo agli altri del gruppo; 
 

- non hai niente da dimostrare a nessuno: il bello è conoscere e stare con gli amici motociclisti, non 
raccattarli da terra!  
 

- ogni partecipante autorizza, tassativamente, il Motoclub Rombo di Makalla a pubblicare le foto che lo 
ritraggono durante il giro sul sito http://rombodimakalla.myblog.it, e cioè aperto alla visione di tutto il 
mondo. 
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