
3a - 3b - Percorso HARD a road book

Questo percorso è dedicato a tutti i possessori di fuoristrada PREPARATI, già esperti della disciplina e

che sono in grado di seguire in autonomia un tracciato a road book senza bisogno di particolare

assistenza. Il tracciato base è di media difficoltà bellissimo e in alcuni tratti anche molto suggestivo per

i panorami che si possono scorgere, abbiamo cercato di rendere i trasferimenti da una variante

all'altra il più corti e meno noiosi possibile, ma saranno tutta via presenti dei tratti di collegamento

piuttosto scorrevoli: NON è un percorso adatto a tutti i fuoristrada e le minime dotazioni di sicurezza

richieste sono infatti elevate.

3.1 - Dotazioni di sicurezza

- gomme da fango

- una strop lunga almeno 6 m e con un carico di rottura non inferiore alle 3 tonnellate

- una strop di ancoraggio per il verricello (tipicamente a fascia alta e lunga circa 2m)

- tre grilli proporzionati alle strop in possesso

- apparato radio ricevente CB (non obbligatorio, ma FORTEMENTE consigliato)

- blocco del differenziale all'asse posteriore

- blocco del differenziale all'asse anteriore

-verricello, sono presenti dei passaggi, dove le profonde scanalature del terreno rendono per alcuni 

veicoli necessario aiutarsi con qualche tiro di verricello; oltretutto, in alcune zone, la conformazione 

del terreno rende impossibile inserire dei punti di tiro gestiti dal nostro STAFF, sarà quindi A 

DISCREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE decidere quali veicoli possano accedere a questo percorso e 

quali invece no.

3.2 - Assistenza

La presenza del nostro collaudato STAFF sarà come di consueto massiccia e discreta su tutto il

tracciato, i passaggi impegnativi saranno certo il punto nevralgico dell'assistenza con un forte

dispiegamento di uomini, mezzi ed attrezzature.

Il canale CB riservato all'assistenza è il 20, si prega di lasciarlo libero per l'organizzazione.

Sui punti chiave del tracciato sarà inoltre presente la Misericordia di Pistoia per l'eventuale assistenza

sanitaria.

3.3 - 'Timing generale

- 7:30 ingresso al parco chiuso, apertura iscrizioni

- 7:45 iscrizioni e consegna gadget di benvenuto, colazione presso il bar insieme agli altri partecipanti

- 8:30 briefing iniziale prima della partenza, consegna ROAD BOOK e partenza prima vettura

- 9:30 chiusura iscrizioni

- 12:00-15:00 sosta gastronomica lungo il percorso (orario indicativo)

- 15:00 si riparte!

- 17:00-18:30 termine del percorso e rientro al parco chiuso per i saluti di rito

ORARI SOGGETTI A VARIAZIONE, ANCHE SIGNIFICATIVA, IN BASE A METEO, NUMERO E 

PREPARAZIONE PARTECIPANTI


