
2a - 2b - Percorso MEDIO con varianti impegnative a road book

Questo percorso è dedicato a tutti i possessori di fuoristrada, già esperti della disciplina e che sono in grado di

seguire in autonomia un tracciato a road book. Il tracciato base è di media difficoltà, bellissimo e in alcuni tratti

anche molto suggestivo per i panorami che si possono scorgere, è un percorso scorrevole, ma non per questo

privo di insidie: non è un giro turistico per SUV, è un percorso adatto a tutti i fuoristrada a patto che abbiano

almeno le minime dotazioni di sicurezza richieste.

Altra storia sono le varianti: impegnative di nome e di fatto.

2.1 - Dotazioni di sicurezza

- gomme da fango

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

- due grilli proporzionati alle strop in possesso

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

- consigliato, ma non obbligatorio, un blocco del differenziale all'asse posteriore

2.2 - Assistenza

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

impegnative 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 quindi di lasciarlo libero per l'organizzazione.

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

2.3 - '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 iscrzioni

- 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 IN BASE A METEO, NUMERO E PREPARAZIONE PARTECIPANTI

2.4 - Varianti Impegnative

Le varianti facoltative sono tutte piuttosto impegnative, la nostra assistenza sarà in postazione fin dalle prime luci del

giorno e rimarrà a disposizione dei partecipanti fino al termine della manifestazione.

Non abbiate timore nel chiedere assisteza al nostro STAFF, identificabile dai gilet catarifrangenti di colore arancio,

può capitare a tutti di aver sottovalutato un passaggio e i nostri Leopardi saranno ben lieti di "tirarvi su" con i mezzi

più idonei messi a disposizione di ogni singolo passaggio difficile.

2a - 2b - Percorso MEDIO a road book

Come il Percorso 2, ma senza varianti difficili. E' un percorso impegnativo ma reso più scorrevole dall'assenza di 

anelli con prove a superamento.


