motocavalcata VOLTERRA-FOLLONICA
REGOLAMENTO GENERALE
La motocavalcata volterra-follonica è una manifestazione enduro turistico sportiva non competitiva per moto in regola con il codice della strada
 la motocavalcata Volterra-Follonica è stata approvata dalla Federazione Motociclistica Italiana e rispecchia le normative vigenti descritte sul sito federmoto.it
 All’atto dell’iscrizione il Moto Club dovrà acquisire dai partecipanti, eccezion fatta per i
possessori di Tessera Sport e di Licenza Agonistica, una copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica. I Tesserati Sport ed i Licenziati sono esentati dal presentare
la certificazione medica a condizione che la data di scadenza del certificato presentato per
l’ottenimento del titolo federale (Tessera Sport o Licenza), riportato sul retro della card, sia
in corso di validità.
 la manifestazione prevede la partenza da Volterra(PI) e l’arrivo a Follonica(GR)
 con l’iscrizione si ha diritto all’accesso al percorso, gadget ricordo, tabella portanumero,
ristoro a metà percorso, pranzo all’arrivo, concorsi a premi
 sono previsti 2 percorsi con tratti in comune:
PERCORSO SPORTIVO – lunghezza di circa 200km
– difficoltà media
– su strade a fondo naturale, strade bianche e asfalto
– per moto enduro e maxi enduro esperti e quad
– percorso segnalato con cartelli, frecce, fettucce
PERCORSO TURISTICO – lunghezza di circa 160km
– difficoltà facile
– su asfalto e strade bianche
– per enduro e maxi enduro stradali e quad
– ammesso il passeggero
– percorso autogestito con traccia GPS o mappa stradale fornita o
con gruppo accompagnatori. Indicazioni su punti particolari.










i partecipanti saranno dotati di una carta stradale di servizio su cui sarà indicato il percorso per gli accompagnatori dalla partenza all’arrivo su cui sono segnalati i punti di incontro, distributori di carburante, ristoro, ubicazione mezzi di soccorso, numeri di telefono
utili
tutti i partecipanti sono soggetti al rispetto scrupoloso delle regole del codice della strada
con particolare riguardo alla velocità, rumore e precedenza in quanto non è prevista la chiusura delle strade alla normale circolazione
il sabato della manifestazione è previsto, oltre all’espletamento delle pratiche di iscrizione,
la realizzazione di un parco chiuso in cui i partecipanti sono invitati a depositare la moto
fino alla partenza della domenica mattina secondo il programma
i partecipanti sono obbligati ad indossare un adeguato abbigliamento protettivo
i partecipanti sono responsabili della propria condotta, l’organizzazione non risponde per
danni a persone o cose provocati dai partecipanti
l’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni per esigenze organizzative previo comunicazione in anticipo sul presente sito
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