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REGOLAMENTO

RADUNI UFFICIALI

CONSIGLI DI COMPORTAMENTO



CONSIGLI DI COMPORTAMENTO 
 

 (Allegato al Regolamento Raduni)  

Di seguito riportiamo alcune semplici regole, o linee guida o consigli che dovranno 
essere rispettati ed applicati da tutti i Soci e non, partecipanti al Raduno organizzato 
dal TMAXCLUB:  

PUNTUALITA’:  

Nel forum e nelle pagine apposite (Sezione Raduni) troverete tutti i programmi 
dettagliati per raggiungere i vari punti d’incontro con gli organizzatori.  

Gli orari di partenza, non sono gli orari di “ritrovo”.. recatevi agli appuntamenti 
almeno una mezz’ora o al massimo un quarto d'ora prima, perché tra saluti vari, ecc. 
ed il briefing che si terrà prima della partenza, si "perde" sempre un sacco di tempo.  

Ricordate: c’è sempre qualcuno che più avanti ci aspetta.  

BENZINA E RIFORMINENTO: 

E’ obbligatorio partire con il pieno di carburante quindi prima della partenza del 
gruppo, impegnatevi per fare il pieno di carburante, ed espletate tutte le vostre 
esigenze personali (colazione, sigaretta, ecc.) per evitare di doverci subito dopo 
rifermare. 

Tenete presente che fermare 100 mezzi per colpa di una persona che non ha 
rabboccato il proprio serbatoio è MOLTO impegnativo e non  particolarmente gradito 
da nessuno. 

Spesso accade di dover discutere perché qualcuno è “quasi pieno”.. quasi pieno non è 
pieno e anche un solo litro vuole dire avere circa 20km di autonomia in meno che 
spesso ci permettono di arrivare al punto previsto dagli organizzatori per il rabbocco.  

Lo Staff ha il preciso incarico di non fermarsi per nessuno, se il motivo è quello di 
essere a corto di benzina, sarà premura del “malcapitato” raggiunge eil gruppo nelle 
soste previste..  

REGOLE SULLA MOBILITA’ :  

Il Raduno sarà condotto dai componenti dello Staff del TMAXCLUB che avranno le 
seguenti funzioni:  

“capo colonna” sarà colui che aprirà la strada;  

“le staffette” saranno coloro che indicheranno la strada ai bivi/rotonde/ecc.  

“la scopa” simpaticamente così chiamato sarà colui che si occuperà di chiudere il 
gruppo e sarà anche la persona a cui far riferimento in caso di difficoltà e nel caso sia 
impossibile avvisare una staffetta..  



Ricordatevi che quando usciamo in gruppo numerosi, tanti mezzi in movimento sono 
una bella massa!  

Quando si viaggia in autostrada a velocità elevate mantenete assolutamente una 
distanza tale da assicurarvi adeguata reazione in merito a qualsiasi azione di chi vi sta 
davanti.  

Quando ci si ferma da qualche parte evitiamo di bloccare la strada, se arrivate in 
colonna e non trovate posto, superate pure il gruppo fino al primo spazio libero e 
sicuro.  

Di solito i problemi si hanno proprio in questi casi.. chi conduce il gruppo si ferma per 
un vario motivo e tutti quanti pensano di doversi fermare dietro, ma se dietro non c’è 
spazio passate pure avanti e fermatevi subito dopo.  

Nelle soste "improvvisate" bisogna avere un minimo di idea che se ci si ferma 
affiancati in tre su una strada la si blocca, e si crea pericolo per se stessi e per gli 
altri: bisogna sempre lasciare libero il passaggio.  

Quando si procede in colonna ad andatura lenta non distraetevi è uno dei momenti più 
pericolosi, ci si distrae un attimo e si può rischiare di tamponare chi vi procede.  

Sempre in colonna, segnalate a gesti a chi vi sta dietro la presenza sulla sede stradale 
di terriccio, sassi, buche, rivolo d’acqua o qualsiasi cosa che possa creare pericolo.  

Se ci sono rallentamenti improvvisi davanti a voi non esitate ed alzate la mano 
sinistra, in sicurezza, così tutti potranno vedervi e rallentare a loro volta.  

Ai bivi/rotonde/ecc. se vedete una staffetta ferma non fermatevi, proseguite facendo 
attenzione al normale flusso stradale; i componenti dello Staff sono lì solo per 
indicarvi la strada.  

Quando si viaggia normalmente in colonna ad andatura tranquilla, tipo autostrada o 
strade extraurbane più o meno veloci, mantenendo sempre la distanza di sicurezza, 
dobbiamo cercare di non allungare troppo il gruppo, altrimenti diventa un lavoraccio 
per le staffette.  

Se manteniamo una distanza di 50m tra i vari equipaggi, se numerosi, arriviamo a 
fare una colonna sgranata e lunga, in caso di emergenza, per le staffette, risalire la 
colonna in movimento diventa difficile, impegnativo e pericoloso.  

Questo non deve certamente essere fonte di stress.. ma un occhio di riguardo bisogna 
sempre darlo anche a questo aspetto.  

Quando si viaggia incolonnati, oltre a non stare troppo vicini, state spostati 
leggermente a destra o a sinistra rispetto a chi vi precede, dovreste vedere il viso di 
chi conduce avanti a voi riflesso nei suoi specchietti, se voi vedete lui, lui vede voi.  

Non date MAI (e questo sempre) per scontato che chi vi precede vi ha visto.. anzi.. 
pensate proprio il contrario e quindi scegliete cosa fare in funzione di questo, basta 
poco per creare pericoli.  



Nei centri abitati non create schiamazzi, siate rispettosi delle persone e cose e 
rispettate i limiti di velocità, spesso è sufficiente che qualcuno suoni il clacson e parte 
tutta la colonna creando baccano e disturbando i passanti.  

Fare rifornimento a 50 Tmax è una perdita incredibile di tempo.. se pensate che ci 
vogliono circa 4 minuti di media, da quando si arriva a quando si sposta il mezzo...e 
fate due conti: 50x4=200 minuti!!! diciamo che ci potrebbero essere anche 4 pompe... 
si arriva sempre a 50 minuti!!!! Comunque… il tempo passa senza che ci si accorga. 
Nel caso chiedete alle Staffette se è possibile recarvi ad un altro distributore per 
effettuare il rifornimento, le Staffette penseranno a gestire la situazione. 

I nostri appuntamenti si svolgono prevalentemente durante le domeniche.. spesso i 
distributori sono aperti solo come self service, procuratevi denaro di piccolo taglio 
oppure organizzatevi per effettuare un solo pagamento ogni 2/3 di voi.  

Ai caselli, se dovete superare la coda.. cosa che non si dovrebbe fare!! evitate di 
passare avanti in 10 alla stessa vettura... sennò chi è alla guida delle vetture potrebbe 
giustamente risentirsi, se proprio dovete, distribuitevi lungo la coda senza esagerare.. 
altrimenti ci vanno di mezzo gli ultimi del gruppo che sicuramente avranno problemi 
con le auto.  

Ogni comunicazione, richiesta, avviso, da parte dei partecipanti va fatto direttamente 
ai componenti dello staff, si evitano così incomprensioni e/o disguidi dovuti alla 
perdita di informazioni.  

L’ESSENZA DEL RADUNO:  

L’essenza e lo scopo del Raduno è quello di trascorrere momenti piacevoli assieme ad 
altre persone che condividono la medesima passione “possedere un Tmax” e non 
l’occasione per innescare gare e/o duelli.  

Nelle salite, nelle discese o comunque nei tratti veloci, Vi esortiamo a non 
“ingarellarvi” tra voi, perché è pericoloso per noi tutti e per gli altri.  

Non occorre dimostrare a nessuno che siete più bravi, più veloci o più in gamba a fare 
un sorpasso in staccata sul tornante e/o a condurre una curva grattando le carene o i 
cavalletti.  

Se proprio volete farlo ci sono altre occasioni per potervi realizzare.  

Quando il gruppo sarà in marcia non sarà tollerato il sorpasso della testa della colonna 
per nessun motivo, salvo consenso preventivo da parte degli organizzatori 
dell’escursione.  

Sicuramente capiterà che durante alcuni tratti più impegnativi, tipo salite sui passi, 
tratti di strada con curve "piacevoli" il gruppo potrebbe allungarsi, non sentitevi a 
disagio, continuate a condurre il vs. mezzo come meglio credete senza sentirvi 
inferiori o altro, perché alla fine della salita o del tratto veloce troverete il gruppo ad 
aspettarvi senza nessun problema. 



Se vi sentite “pressati” da chi vi segue rallentate a fate segno di passare (Solo così è 
consentito il sorpasso) mantenendo la vostra andatura ideale che però si ricorda 
dovrebbe essere consona ad una uscita di gruppo.   

Con un andatura adeguata ci divertiremo sicuramente di più e ci godremo la natura ed 
i bei panorami in tutta sicurezza e relax.  

ABBIGLIAMENTO:  

Portatevi abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche, giacche possibilmente con 
protezioni, guanti, pantaloni comodi e resistenti, scarpe o stivaletti comodi e 
resistenti, ed ovviamente i caschi (se sono del tipo modulare o integrali vi troverete 
sicuramente meglio).  

E non dimenticate indumenti impermeabili perché potrebbe anche piovere (si spera 
sempre di no ovviamente). 

 

ACCESSORI UTILI:  

A volte si può incappare in una foratura, procuratevi nei negozi di ricambi e/o nei 
distributori di carburanti una bomboletta tipo Fast, oppure un kit di riparazione delle 
forature, potranno essere sicuramente utili.  

Riponete nel sottosella anche una bottiglietta d’acqua ed un eventuale gilet 
retroriflettente da indossare quando si è lungo la strada in caso di emergenza o scarsa 
visibilità, anche se l’obbligo non sussiste quando si è alla guida di motocicli a due 
ruote, è comunque utilie averlo.  

Portatevi un cellulare e ricordatevi di annotarvi almeno un paio di numeri di telefono 
dei componenti dello staff e/o degli altri partecipanti. 

 

Lo Staff Raduni del TmaxClub A.S.D. 
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