FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA
Quote di iscrizione al raduno TUTTOIBLEI 2018 XXI EDIZIONE

€. 50,00 - Non associati alla F.I.F.
€. 35,00 - Soci per l’anno 2018 alla F.I.F.
€. 25,00 - Soci per l’anno 2018 al Sahara Club e alla F.I.F.

CODICE DELL’AMBIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lasciate l’area utilizzata per una sosta picnic nelle stesse condizioni in cui la si vorrebbe trovare.
Non interrate mai carte e rifiuti, né lasciateli sparsi in giro.
Non lasciate mai fuochi accesi sulla vegetazione.
Non utilizzate le pietre sparse per allestire barbecue o piani di cottura.
Lasciate l’acqua pulita e salvaguardate l’integrità delle sorgenti e degli stagni.
Non danneggiate la vegetazione.
Non danneggiate le formazioni geologiche.
Non attraversate percorsi non autorizzati.
Non abbandonate i sentieri per escursionisti quando sono segnalati come unico itinerario
possibile.
10. Rispettate le regole di conservazione ambientale e le disposizioni delle autorità locali
competenti.

Decalogo del fuoristradista
1. Non uscire mai dagli sterrati e mulattiere, e non invadete con le ruote del veicoli i prati ai lati
della pista, evitando inoltre di avventurarvi in fuoripista nei boschi o nei pressi di un rifugio
2. Richiudete sempre dopo il transito i cancelli in legno e filo spinato che si incontrano lungo il
percorso
3. Fate attenzione agli animali, soprattutto in corrispondenza di pascoli e alpeggi, evitando di
spaventarli; se necessario, fermatevi e spegnete il motore aspettando che si siano allontanati
dalla pista, sono nel loro regno hanno sempre la precedenza assoluta.
4. Date sempre la precedenza ai veicoli agricoli che si incrociano lungo il percorso.
5. Fate attenzione alla circolazione di moto da cross o da trial, non infrequente in diverse regioni; in
prossimità di tornanti segnalate acusticamente la vostra presenza
6. Evitate di tenere troppo a lungo acceso il motore in caso di soste prolungate
7. Non fare rumori molesti.
8. Non gettare fiammiferi o sigarette.
9. Non raccogliere o danneggiare la flora, specie se protetta
10. Non gettare spazzatura o rifiuti di alcun genere.
11. Se qualcuno te lo richiede, dagli una mano, potrai sperare altrettanto.
12. Tieni il tuo 4x4 sempre in ordine e rifornito, con acqua, estintore, attrezzi e dotazioni, pronto a
qualsiasi intervento.
13. Moderate la velocità nell‟attraversamento di nuclei abitati o nei pressi di casolari sparsi
14. Se con colpa causi danni, cerca i proprietari delle cose danneggiate e rifondili o falli rifondere
dalla tua assicurazione.
15. Mettiti a disposizione delle Autorità in caso di eventi naturali.
16. Il tuo diritto cessa dove inizia il diritto altrui.

