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1) RISPETTO DELLA NORMATIVA
VIGENTE
:I
V
Le escursioni motoristiche
in fuoristrada sempre più spesso devono fare i conti con
A
Codice Fiscale e P:IVA: 03091740179
normative di carattere
: generale , ma anche locale che possono risultare poco chiare.
0 divieti, non sempre chiaramente segnalati, può portare i praticanti
Anche l’aumentare dei
3
del fuoristrada a comportamenti
inconsapevolmente non corretti.
0
Comunque quanti hanno
rispetto delle norme esistenti e utilizzano mezzi in regola col
9
Codice della Strada si1 impegnano anche ad adottare ulteriori condotte, indicate nel
7
presente Codice di Comportamento,
finalizzate ad una migliore fruibilità dei luoghi
4
frequentati.
0
1 VERSO RESIDENTI ED ALTRI ESCURSIONISTI
2) COMPORTAMENTI
7
Oltre al rispetto delle norme esistenti risulta necessario porsi volontariamente ulteriori
9

CODICE DI COMPORTAMENTO

limiti per non recare disturbo ai residenti e facilitare lo svolgimento dell’attività degli altri
escursionisti.
In concreto, risulta necessario adottare i seguenti comportamenti:
-ridurre la velocità in prossimità degli insediamenti abitati evitando ogni rumore inutile;
-rallentare e, se necessario, fermarsi sul ciglio della via per agevolare chi (mezzi, persone o
animali) transita nella direzione opposta;
-rallentare per favorire il superamento di chi sopraggiunge nella stessa direzione di marcia
con andatura più spedita;
-limitare tutti quei comportamenti che, pur non violando alcuna norma, possano recare
fastidio a persone o animali;
-adoperarsi in tutte le situazioni in cui il proprio aiuto può risultare necessario per dare
informazioni o prestare soccorso.
3) COMPORTAMENTI E VIGILANZA VERSO L’AMBIENTE CIRCOSTANTE
La volontà di valorizzazione e tutela del territorio può realizzarsi solo mantenendo precise
azioni, quali:

-evitare ogni condotta che possa infastidire o, peggio, recare pericolo agli animali presenti
nelle zone attraversate;
-raccogliere ogni rifiuto prodotto e provvedere al suo smaltimento nei modi regolamentati;
-evitare l’accensione di fuochi;
-evitare di danneggiare o prelevare la flora sul terreno;
-provvedere quando possibile a pulizia e ripristino dei sentieri percorsi;
-segnalare tempestivamente ogni situazione di dissesto che possa costituire possibile
rischio per gli altri utenti.
4) IMPEGNO A MANTENERE COMPORTAMENTI RESPONSABILI
I comportamenti responsabili sono la base di ogni attività di svago.
Nel dettaglio:
- documentarsi sui percorsi in modo di essere sempre preparati nel migliore dei modi su
situazioni e difficoltà da affrontare;
- essere attrezzati con dispositivi ed apparecchiature in efficienza per ogni situazione
imprevista;
- essere informati su come contattare gli Enti di pronto intervento nei casi di emergenza.
5) SENSIBILIZZAZIONE VERSO GLI APPASSIONATI DEL FUORISTRADA
Ogni appassionato di fuoristrada deve farsi parte attiva nell’opera di sensibilizzazione e
diffusione di questa cultura dei rispetto dei luoghi e delle regole esistenti.

