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BREVE MANUALE
PER VIAGGIARE IN GRUPPO
IN SICUREZZA

PRIMA DI TUTTO
Ricorda che VIAGGIARE CON IL GRUPPO È UNA SCELTA VOLONTARIA e che esiste una
sostanziale differenza fra guidare in un grande gruppo e scorrazzare con pochi amici.
Per viaggiare e compiere in sicurezza qualsiasi distanza in gruppo, ogni motociclista deve
abbandonare alcune libertà nel modo personale di guidare ed assumere qualche
responsabilità sia per sé che per il gruppo. Comportarsi altrimenti significa procurare rischi e
pericoli a se sessi ed ai compagni di viaggio!
Nel Genova Chapter potrai trovare soci “stagionati” ed altri meno esperti, soci che tornano alla
moto dopo anni e ragazzi appena avvicinati a questo stile di vita.
PER TUTTI INDISTINTAMENTE DEVE ESSERE PORTATO IL MASSIMO RISPETTO!
La conoscenza dei termini e delle tecniche di guida in gruppo aiuteranno tutti i soci a
procedere con tante altre motociclette in assoluta sicurezza.
Vogliamo che il “run” sia unʼesperienza indimenticabile, per te e per il tuo passeggero!
Nelle pagine che seguono troverai, in forma semplice, utili informazioni di comportamento in
occasione dei raduni. Desideriamo per te il massimo divertimento nella massima sicurezza!

DEFINIZIONI
Ecco alcune delle definizioni più importanti che molti ricordano perfettamente, ma che altri
non conoscono e che, magari, non hanno il coraggio di chiedere.
HEAD ROAD CAPTAIN: è la guida del “run”. Pianifica il percorso in ogni dettaglio, effettua le
prove con i “Road Captain”, determina i tempi di percorrenza, verifica le condizioni di viabilità,
controlla il passo, pianifica le soste ed i rifornimenti di carburante.
ROAD CAPTAIN: sono coloro che aiutano lʼHead Road Captain a svolgere in perfetta
sincronia le attività per un viaggio in completa sicurezza. Durante il “run” sorvegliano la fila di
moto assicurandone: il flusso regolare,la velocità omogenea, il corretto posizionamento dei
partecipanti.
SWEEP RIDER (Sweeper): è colui che rimane in CODA e chiude il gruppo. Si assicura che
nessuno si fermi durante il viaggio e mantiene la continuità al gruppo.
NEL CASO QUALCUNO DECIDESSE DI LASCIARE IL GRUPPO DOVRÀ SEGNALARLO
ALLO SWEEPER CON UN SEGNO OK
BLOCKERS: sono i Road Captain che, nellʼattraversamento di incroci e rotatorie, provvedono
ad agevolare il passaggio del gruppo in maniera sicura, veloce ed efficiente. I “blockers” sono
obbligati ad attivare i lampeggiatori ed indossare la pettorina di colore ARANCIO.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Al fine di una buona riuscita del “run” ti chiediamo di seguire queste piccole e semplici regole
di comportamento su strada:
•
•
•
•
•

Presentati alla partenza con MOTO IN ORDINE e il PIENO DI BENZINA.
Segui solo le indicazioni dei Road Captain e degli altri Safety Officer.
Prendi posizione nella colonna e non sorpassare.
Agevola sempre il sorpasso dei Road Captain e degli altri Safety Officer.
Mantieni una distanza da chi ti precede, non metterti nella sua traiettoria, ma stai alla sua
destra o sinistra cercando sempre una posizione disassata.
• Controlla negli specchi chi ti segue, se rallenta fallo anche tu, lo stesso farà chi ti precede
e la colonna rimarrà unita.
• Fermati e scendi dalla moto solo quando ti viene indicato dai Road Captain e dagli altri
Safety Officer.
• In caso di necessità chiedi aiuto ai Road Captain o agli altri Safety Officer.

CARTELLI
In alcuni raduni potrete trovare esposti sulla strada questi cartelli che vi indicheranno la
direzione giusta da seguire in caso di smarrimento dal gruppo.
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PARCHEGGIARE IN GRUPPO
Parcheggiare in modo ordinato riduce i tempi per uscire dalla strada e dal traffico.
Un buon sistema di parcheggio, se cʼè sufficiente spazio, è sistemare le moto in retromarcia
affiancati parallelamente.
Se sei fermo in attesa di accedere al parcheggio, ma stai bloccando il traffico, prosegui
girando attorno allʼisolato per ritornare e parcheggiare in tranquillità.
Bene! Adesso sai come poter andare in gruppo con la tua motocicletta in sicurezza.
Sí, perché la sicurezza è la prima cosa a cui dobbiamo pensare se vogliamo divertirci in
tranquillità!
Per ulteriori indicazioni di comportamento stradale ti invitiamo a consultare il sito
www.genovachapter.it nella sezione “ON THE ROAD”

Ciao e buona strada!

