
REGOLAMENTO GROTTENDURO 

“GROTTENDURO”   è un’idea nata da un gruppo d’amici che amano l’attività  

sportiva ed hobbistica dell’enduro. La manifestazione ha scopo puramente

promozionale, certo non agonistica.

L’impronta della manifestazione, visto l’ambiente dove sarà effettuata, ha niente di

meno caratteristico delle prove speciali tipiche di una gara d’enduro ed è svolta

anche per introdurre i più inesperti a comprenderne le difficoltà e divertimento.

Per i più esperti è un’ottima opportunità per divertirsi ed allenarsi.

Divertimento: questo è lo spirito che anima la manifestazione, quindi preghiamo tutti

quelli che “sono di primo pelo” di portare pazienza se il percorso sarà

medioimpegnativo e di pensare solo al puro divertimento, magari chiedendo consigli,

senza voler esibirsi in passaggi che possono creare situazioni di pericolo: qualcuno su

cui contare ci sarà di sicuro.

Per i più esperti raccomandiamo di rispettare le situazioni di difficoltà.

Fatto salvo delle possibili variazioni, la 10^ Grottenduro si svolgerà il 12/13 

ottobre 2019. In caso di maltempo verrà rinviata alla settimana successiva.

La manifestazione sarà in Via Valle San Giovanni (località Buso della Giaretta)

nel comune di Sarego (VI).

La manifestazione è destinata a TUTTI: tesserati e NON tesserati.

NORME IMPORTANTI DA RISPETTARE

Siamo riusciti con non poche fatiche, ad ottenere i permessi per attrezzare l’area della

manifestazione. I parcheggi che potrete utilizzare non saranno quelli pubblici, ma su

terreni agricoli gentilmente concessi. Dunque evitare di parcheggiare nella sede

stradale, ma solo dove indicato. Per ogni spostamento delle moto si è tenuti al rispetto

dell’uso del casco, alla circolazione su strada SOLO con mezzi omologati, a

contenere le emissioni sonore, ad avere comportamenti consoni, ecc…

Pertanto per evitare di rovinare la giornata con cose spiacevoli, vi esortiamo

vivamente al rispetto delle regole e vi consigliamo, a scanso di equivoci, di condurre

a mano le moto non omologate durante gli spostamenti tra la pista ed i parcheggi se

dovrete percorrere strade urbane.

Poi in pista potrete scaricare liberamente a terra tutte le vostre energie, senza che

nessuno vi possa disturbare !

Si raccomanda di non gettare rifiuti e usare il buon senso: riponeteli negli appositi

raccoglitori.

Chi non rispetta questi piccoli accorgimenti, verrà allontanato dalla manifestazione,

ritirando il numero di partecipazione.



ISCRIZIONI

In ogni caso sarà necessario sottoscrivere l’apposito modulo di assunzione di

responsabilità, durante le iscrizioni. I minorenni potranno partecipare solo se

accompagnati da un genitore firmatario dello scarico di responsabilità. L’iscrizione

vera e propria può essere effettuata, muniti di documento d’identità valido e Tessera

FMI/tessera Hobby Soprt (per chi ne è in possesso), il giorno della manifestazione

versando la quota di iscrizione.

Ad ogni iscritto verrà consegnata una o più tabelle adesive con i numeri di

partecipazione da attaccare alla moto per il riconoscimento; non si accede al circuito

senza questi numeri.

E’ auspicabile partecipare con una moto da enduro “racing”, comunque in regola con

il codice della strada, quindi adatta ad un percorso ricco di asperità; sono ammesse

anche le moto da cross/trial purchè equipaggiate con il Db-Killer.

Sarà a discrezione dell’organizzazione ammettere oppure no le moto che non

rispettano il regolamento nazionale dell’enduro, in materia di emissioni

fonometriche; cioe inferiori ai 96db.

PREISCRIZIONI

Fino alla mezzanotte del giorno giovedì 13 ottobre 2016 , sarà possibile effettuare

la pre-iscrizione on-line compilando l’apposito form sul nostro sito web

(www.grottenduro.it). E’ possibile la chiusura anticipata per superamento del

numero iscritti. Dal caso, contattateci via emal: info@grottenduro.it

La pre-iscrizione NON COMPORTA NESSUN OBBLIGO di partecipazione da parte

di chi la effettua, però ci consentirà di rendere più veloci le operazione di

accettazione il giorno della manifestazione e di avere precedenza all’accesso del

circuito.

Scaricare e compilare il modulo di prescrizione (lo trovate sulla

sezione “PREISCRIZIONI” del sito web) presentandosi con esso alla manifestazione;

questo vi consentirà di risparmiare tempo ed evitare confusione. In ogni caso, chi si

presenta senza aver fatto la prescrizione online, potrà entrare nel circuito solo dopo le

ore 9,30 (compatibilmente con i nostri tempi tecnici).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – sabato 12/10/2019

08:00 – Apertura iscrizioni e Briefing team organizzativo

10:30 – Entrata piloti in pista

12:30 – Pausa pranzo con ri-sistemazione del percorso

14:00 – Ripresa manifestazione

18:00 – Chiusura della manifestazione

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – domenica 13/10/2019

08:00 – Apertura iscrizioni e Briefing team organizzativo

10:30 – Entrata piloti in pista

12:30 – Pausa pranzo con ri-sistemazione del percorso

14:00 – Ripresa manifestazione

18:00 – Chiusura della manifestazione.

MC GROTTENDURO


