
RDS – MANIFESTAZIONI FUORISTRADA 

PARTICOLARI FORME DI MANIFESTAZIONI FUORISTRADA 

 

 

Art. 1 - GARE ATIPICHE DI FUORISTRADA 

Gare di velocità riservate a veicoli fuoristrada, pick-up o SUV come definiti nel presente RDS e 

conformi alla relativa regolamentazione tecnica con modalità di svolgimento atipiche, da approvarsi 

di volta in volta dalla  Commissione Abilità. 

 

 

Art. 2 - RADUNI CON PROVE 

Sono manifestazioni che hanno lo scopo preminente di riunire i partecipanti in una località 

prefissata seguendo percorsi di ridotta distanza non soggetti all’imposizione di velocità medie. 

Lungo il percorso non possono essere previsti Controlli orari, ma possono essere posti soltanto 

Controlli a Timbro (o di passaggio). 

Il percorso comune deve avere una lunghezza massima di 150 km. 

Lungo il percorso di avvicinamento alla località di raduno su ogni vettura possono prendere posto, 

oltre al conducente stesso iscritto, uno o più passeggeri fino al numero di posti per il quale è stata 

omologata la vettura. Durante le prove di Abilità è ammessa la presenza a bordo di un solo 

passeggero purché maggiorenne e purché non guidi. 

I passeggeri sono esentati dall’obbligo di essere titolari di licenza. 

Sono ammesse tutte le vetture fuoristrada purché regolarmente immatricolate e targate. 

L’Organizzatore può prevedere suddivisioni in base alla cilindrata o ad altri parametri. 

Non può essere fissato un orario di partenza. Deve essere invece fissato un orario limite di raduno 

uguale per tutti i partecipanti nella località di arrivo. 

Per stabilire una classifica possono essere effettuate Prove di abilità su terreni chiusi (nel numero 

massimo di 6 con una dinamica di effettuazione che preveda una normativa ben precisa di 

effettuazione, tre tentativi per l’effettuazione stessa e la possibilità di rifiuto di alcune prove con le 

relative penalità), che non devono essere di velocità né configurarsi come prova a tempo imposto 

(salvo un tempo massimo di effettuazione) né di fuoristrada Trial 4x4. Possono essere previste 

prove con rilevamento di tempi in cui il superamento di ostacoli naturali si intrecci con prove di 

abilità fisica o altro e in cui la guida del veicolo fuoristrada rispetto al tempo sia influente rispetto 

alla Classifica. Il rilevamento dei tempi e dei fuori tempo massimo può essere effettuato dal 

personale dell’Organizzatore. 

Sia il conduttore che l’eventuale passeggero devono indossare le cinture di sicurezza ed un casco 

almeno omologato per la circolazione stradale. 

 


