
Regolamento Raduni Kog 

Il presente regolamento vuole essere d'aiuto a chi partecipa ai nostri raduni in quanto 
contiene una serie di regole, consigli e suggerimenti per fare in modo che tutti possano 
divertirsi e il raduno svolgersi nel migliore dei modi. 

Mentre alcune regole sono da intendersi come consigli o suggerimenti per fare in modo che 
possiate godere al massimo di questa esperienza, altre sono considerate tassative e 
insindacabili e possono portare all'esclusione dal gruppo del socio che non le abbia 
deliberatamente rispettate. 

Scopo primario è che tutto si svolga in condizioni di massima sicurezza e che tutti possano 
divertirsi senza problemi nel rispetto della strada e degli altri. 

ORGANIZZAZIONE 

1. I raduni organizzati dal KOG sono riservate ai soci regolarmente iscritti. Non è 
permessa la partecipazione di chi non sia socio KOG in regola con la quota annuale. 

2. La partecipazione al raduno, come a qualsiasi altra attività organizzata dal KOG, è 
volontaria: in nessun caso il KOG potrà essere ritenuto responsabile di danni 
eventualmente subiti od arrecati dai propri soci nel corso del raduno. 

3. Chi organizza un raduno lo fa per passione e non viene pagato. I soldi 
eventualmente raccolti servono a coprire le spese vive. Abbiate un minimo di 
comprensione se ci dovesse essere qualche inconveniente. 

4. Sono consigliati gli abbigliamenti tecnici con protezioni. 

5. Se avete del merchandising KOG è consigliabile indossarlo. 

6. Le iscrizioni ai raduni ufficiali KOG verranno raccolte tramite il Forum KOG, 
accessibile ai soli iscritti. 

7. L'iscrizione tramite questo sistema comporta l'obbligo morale del socio alla 
partecipazione in quanto gli organizzatori si baseranno su questo sistema per 
verificare le presenze e gestire i ristoratori o i gruppi. Sulla pagina relativa al raduno 
verranno sempre indicati telefono e email del o degli organizzatori in modo che 
chiunque possa contattarli per necessità. 

8. Se nel modulo di iscrizione sono indicate delle opzioni, queste vanno specificate in 
fase di iscrizione, sempre a beneficio di chi organizza. 

9. Eventuali iscrizioni dopo la chiusura delle stesse sono a totale discrezione 
dell'organizzatore del raduno. 

10. Nessun obbligo avranno gli organizzatori nei confronti di coloro che si presentano 
al raduno senza essersi preventivamente iscritti o senza avere avvisato gli 
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organizzatori della loro presenza. Ricordiamo che il sistema prevede anche la 
possibilità di cancellare la propria iscrizione in ogni momento. 

11. Nel caso in cui il socio che si è iscritto sia impossibilitato a partecipare, deve 
avvertire prima possibile l'organizzazione via email o telefonicamente e provvedere 
a cancellare la propria iscrizione. Non disdire causa problemi all'organizzazione e 
non è ammesso. Alla seconda mancata presenza senza avviso il socio sarà sospeso 
dal forum per 3 mesi. 

COMPORTAMENTO IN MARCIA 

1. La colonna di moto verrà preceduta da un Tour Leader che da l'andatura e seguita 
dalla cosiddetta scopa che si occuperà di fare in modo che la colonna non si 
disgreghi. 

2. A seconda del numero di moto presenti e se possibile, una o più staffette si 
occuperanno di mantenere compatto il gruppo e di agevolare il transito in zone 
trafficate o attraverso gli incroci. Le staffette saranno riconoscibili mediante delle 
pettorine fosforescenti e saranno segnalate in fase di briefing iniziale. 

3. Durante la marcia in colonna mantenete sempre la vostra posizione e non superate 
per nessuna ragione, a meno che non ci sia un'emergenza o un problema da 
segnalare. 

4. Controllate scrupolosamente la vostra posizione rispetto alla moto che vi precede, 
rispettando la distanza di sicurezza e tenete d'occhio la moto che vi segue. 

5. Evitate che la distanza dalla moto che vi precede diventi eccessiva in modo da 
non perdere contatto col resto della colonna. Nel caso in cui succeda cercate di 
recuperare strada e avvicinarvi alla moto che precede. 

6. Mantenete sempre la destra e fate estrema attenzione che nessuna staffetta stia 
sopraggiungendo in quel momento. Le staffette percorrono la colonna avanti e 
indietro per recuperare le posizioni e lo devono fare velocemente per cui è richiesta 
da parte di tutti la massima attenzione. 

7. In occasione dei passaggi in barriere autostradali, delle soste in aree di parcheggio, 
in stazioni di servizio e per altre ragioni è assolutamente vietato sorpassare per 
avvantaggiarsi e raggiungere un posteggio o una colonnina di rifornimento 
scavalcando chi sta davanti. L’ordine di arrivo deve rimanere lo stesso di quello 
tenuto in percorrenza. Alle soste tutti vengono aspettati per la ripartenza finché non 
siano pronti e non serve cercare di arrivare per primi con il rischio di causare 
incidenti tra partecipanti. 

8. Viaggiando in autostrada evitare la fila indiana, si deve procedere sfalsati per 
accorciare la dimensione del gruppo ma soprattutto avere migliore visibilità in 
avanti e nei retrovisori nonché maggiore spazio di frenata. 

9. In autostrada è necessario utilizzare una sola corsia di marcia seguendo la 
direzione impostata dal Tour Leader durante i sorpassi ed i rientri di corsia. È 
assolutamente vietato tenere posizioni al di fuori della fila incolonnata. Se 
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durante la marcia avete dei problemi avvisate una delle Staffette od il Tour Leader o 
la Scopa che essendo dotati di ricetrasmittenti possono gestire immediatamente le 
emergenze. 

10. Seguite scrupolosamente le indicazioni delle staffette senza esitazione. 

11. Ai semafori ed agli stop nei centri cittadini affiancarsi a due a due su un’unica corsia 
in modo da accorciare il gruppo. 

12. Se durante la marcia avete dei problemi avvisate una delle staffette o il Tour Leader 
e concordate con lui la sosta oppure, in caso non sia possibile avvisare il Tour 
Leader, avvisate la scopa e accordatevi con lui. 

13. L'andatura è studiata e determinata dal Tour Leader ed è fatto obbligo a tutta la 
colonna di mantenerla senza accelerate improvvise e senza superare chi precede. 

14. L'itinerario è scelto dal Tour Leader e, solitamente, comunicato anticipatamente a 
tutti. Non sono ammesse deviazioni per nessun motivo. Il Tour Leader ha studiato la 
strada, le soste e le tempistiche per potere raggiungere la meta nei tempi prefissati 
per cui non sono ammesse per alcun motivo richieste di deviazioni o di modifiche. 

15. Il Tour leader ha discrezione assoluta su quello che vuole fare o non fare e decide lui 
senza alcuna interferenza esterna. 

PARTECIPAZIONE 

1. È dovere di ogni partecipante rispettare gli orari stabiliti per partenze, colazioni, 
pasti e ritrovi vari al fine di non creare disagi sulla tabella di marcia. 

2. Allo stesso scopo è altrettanto necessario farsi trovare all’orario di ogni partenza 
con il serbatoio pieno. 

TOUR LEADER 

Il Tour Leader è colui il quale si occupa dell'organizzazione del raduno, delle tempistiche, 
della rotta, delle soste, dei pranzi e delle cene e delle eventuali sistemazioni alberghiere. 
Nell'organizzazione di un raduno occorre tenere presenti alcune regole fondamentali. 

1. Rotta - Deve essere preparata una rotta in formato GPX da condividere con tutti i 
partecipanti in modo che ognuno sia informato sui percorsi. La rotta deve anche 
essere commisurata al numero di partecipanti evitando di passare in posti troppo 
affollati o angusti che rendano difficoltoso il passaggio 

2. Chilometraggio - Deve essere commisurato al tempo a disposizione e prevedere 
tratti che siano adatti alla tipologia di moto presenti nel KOG 

3. Difficoltà - Commisurata anche questa alla tipologia di moto presenti  

4. Soste caffè - Prevedere una sosta caffè al mattino in un luogo che possa ospitare il 
numero di moto presenti 
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5. Soste pranzo - Prevedere una sosta pranzo veloce (panino in un bar del luogo 
oppure al sacco se così concordato) in un range dalle 12:30 alle 13:30 massimo. In 
nessun caso prevedere un ristorante a pranzo 

6. Cena - Prevedere un locale tipico del posto se possibile con un range di prezzo 
medio e buona qualità senza esagerare con le portate 

7. Sistemazione alberghiera - Dal 3 stelle in su qualsiasi sistemazione va bene senza 
sfociare nell'hotel di lusso. Considerare anche la sicurezza notturna delle moto 
quindi possibilmente preferire alberghi con un garage o un posto custodito 

8. Uso delle staffette - Se il numero lo consente sono da prevedere delle staffette. 
Sotto i 10 partecipanti non sono necessarie ma sopra sì 

9. Contrattempi e inconvenienti (Piano B) - Prevedere se possibile un piano 
alternativo in caso di cattivo meteo che non permetta di godere dei percorsi oppure 
di strade interrotte che rendano necessario un percorso alternativo. 

10. Meteo - Non è sotto il nostro controllo ma alcune strade sono impossibili o difficili 
da fare con meteo avverso, quindi considerare anche questo aspetto nelle rotte 

11. Il Tour leader se non è munito di radio deve avere con lui una staffetta per poter 
comunicare con la scopa e il resto delle staffette 

12. Il Tour Leader impone il ritmo ed andatura rispettando i limiti di velocità in ogni 
frangente, tenendo sempre in considerazione che non viaggia da solo e che deve 
quindi permettere al gruppo di seguirlo senza rischi, evitando brusche accelerate e 
serpentine in mezzo al traffico. 

13. Il Tour Leader deve tener sempre presente che, quando cambia corsia per un 
sorpasso od una deviazione, dietro di lui il gruppo deve poter compiere le stesse 
manovre in sicurezza occupando la stessa corsia impegnata dalla testa della 
colonna sia sorpassando che rientrando. 

14. Il Tour Leader deve valutare che ad ogni rallentamento per il traffico, per lavori in 
corso o altre per situazioni di emergenza, alla ripresa deve raggiungere la velocità 
di crociera in maniera progressiva, dando il tempo al gruppo che segue di superare 
anch’esso per intero gli intasamenti e accodarsi senza dover superare i limiti di 
velocità vigenti. 

15. Il Tour Leader impone il ritmo e l’andatura ma, non avendo cognizione della 
situazione del gruppo alle sue spalle, deve seguire le indicazioni che gli possono 
venire impartite da Scopa e Staffette in merito alla velocità da mantenere, alla 
eventualità di sostare per qualsiasi emergenza, od alla necessità di rallentare 
momentaneamente per attendere di ricompattare il gruppo.
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