	
  

Piccolo manuale di comportamento
nella guida in gruppo
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INTRODUZIONE
Anche se avete cavalcato motociclette per decenni o per giorni, la
guida in gruppo richiede delle esperienze particolari e soprattutto disciplina. Questa abilità è facilmente acquisibile se insegnata
e fatta propria. Per iaggiare in sicurezza attraverso qualsiasi distanza, ogni motociclista deve abbandonare temporaneamente alcune di quelle libertà personali e assumere qualche responsabilità
sia per sé che per il gruppo. Comportarsi diversamente può causare
grande rischio ed inutile pericolo. Viaggiare con “il gruppo” NON È
MAI OBBLIGATORIO, ma è una SCELTA VOLONTARIA!!!
Esiste una sostanziale differenza tra guidare in gruppo e scorazzare con uno o due amici. La conoscenza delle tecniche di guida
in gruppo aiuteranno a percorrere un percorso con una grande
quantità di motociclette in assoluta sicurezza. Un “RUN” veramente
grande può essere una esperienza indimenticabile sia per i motociclisti che per gli osservatori.
Quello che segue è un semplice manuale per aiutare ognuno nel
mantenere il “Maximum Fun Level” cioè il massimo divertimento in
tutta sicurezza. L’osservanza di queste piccole regole ci permetterà di passare momenti in allegria durante i nostri incontri senza
spiacevoli discussioni o incidenti che potrebbero rovinare la giornata a tutti i partecipanti.
Si sa, il “motociclista” è un animale prevalentemente solitario. Talvolta però, lo si può osservare viaggiare in gruppo insieme ad altri
simili della sua specie. E’ proprio in questi casi che inizia la serie
di situazioni comiche basate su fraintendimenti, incomprensioni ed
ambiguità: chi si ferma, chi prosegue dritto, chi rallenta quando
dovrebbe accelerare, ce n’é per tutti i gusti.
Ho quindi pensato di raccogliere qui una carrellata di tutti i segnali comuni per evitare confusioni.
In ogni gruppo che si forma per un viaggetto, lungo o corto che sia,
si riconosce sempre un motoleader o “capo-colonna”. Non è che il
leader sia una specie di superman, molto spesso è semplicemente
quello che conosce la strada e/o determinate zone, oppure cha ha
avuto l’idea di fare la “scampagnata”. Quindi il ruolo di leader del
gruppo si stabilisce in modo naturale: è quello che parte per primo
e che gli altri sono lieti di seguire per evitare intoppi (autovelox?),
strade sbagliate oppure l’amara considerazione finale: “mi sa che
ci siamo persi...”. Il moto leader è supportato dai “Blockers”,che
hanno il compito di agevolare il passaggio del gruppo agli incroci, e
la “motoscopa” che ha il compito di assicurare che nessuno rimanga
indietro. Il moto leader, i blockers e la motoscopa si distinguono
dalla casacca rifrangente indossata sulla giacca tecnica.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Al fine di una buona riuscita del “run” ti chiediamo piccole e semplici
regole di comportamento su strada:
- La puntualità di arrivo al punto di partenza
- Devi arrivare con il serbatoio pieno
- TU sei responsabile della tua motocicletta
- TU sei responsabile del tuo abbigliamento
- TU sei responsabile delle esigenze tue e quelle del tuo passeggero
- Rispetta sempre la tua posizione di partenza e non sorpassare
- Facilita il sorpasso per la ripresa della posizione dei blockers
- Mantieni sempre una velocità di marcia costante
- Mantieni la giusta distanza di sicurezza
- Agevola sempre le manovre di rientro dei blockers
- Segnala eventuali problemi tecnici in modo tempestivo
- NON affiancarti all’amico per iniziare una conversazione.

	
  

La guida alternata viene consigliata per una maggiore sicurezza. Il
minimo raccomandato per la spaziatura dalla motocicletta che precede (stessa linea) non dovrebbe essere inferiore ai due secondi. La
motocicletta alternata che vi precede, non dovrebbe essere a meno
di un secondo in avanti. Troverete che due secondi sono una distanza
lunga quando si corre in una strada pubblica a tutta velocità, ma due
secondi sono anche il tempo stimato di reazione utile per cavarvi da
probabili guai. La guida alternata con la spaziatura di un secondo
impedisce l’inserimento di auto nel gruppo. La prima e l’ultima motocicletta dovrebbero stare vicini al centro strada.

	
  

Fermarsi in gruppo agli incroci
Quando il gruppo si ferma ad un incrocio, si passa dalla guida alternata ad una formazione doppia. Questo permette di ridurre il gruppo
della metà in lunghezza. Restate in questa formazione fino al passaggio dell’incrocio perché il gruppo in metà lunghezza impiega metà
tempo a passare. Se non riuscite a passare l’incrocio con il gruppo,
non preoccupatevi. Non passate con il rosso.

	
  

Sorpasso in una strada a due corsie
Solitamente è molto difficile per un gruppo passare una macchina
in una strada a due corsie. Effettuate il sorpasso uno alla volta e
comunque dopo che chi Vi precede lo avrà ultimato. Accertatevi che
nella opposta corsia non vi siano ostacoli o pericoli. A sorpasso eseguito, rallentate la velocità di marcia per dare a tutti la possibilità
di unirsi al gruppo senza correre.

	
  

Parcheggiare in gruppo
Parcheggiare in modo ordinato riduce i tempi per uscire tutti dalla
strada e dal traffico. Un buon sistema di parcheggio, se c’è sufficiente spazio, è sistemare le moto in retromarcia una di seguito all’altra
parallelamente come puoi vedere nell’immagine a sinistra. Questo
metodo è molto veloce perché non serve aspettare, proprio per la
continuità d’esecuzione dell’azione di parcheggio. Se sei alla fine
di un gruppo consistente e non puoi stare nel traffico bloccandolo,
fai un giro attorno all’isolato e ritorna per parcheggiare in tranquillità.

Bene! Adesso sai come poter andare in gruppo con la tua motocicletta in sicurezza. Sí, perché la sicurezza è la prima cosa a cui
dobbiamo pensare se vogliamo divertirci in tranquillità!
Ciao e buona strada!
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