Cari Soci,

molti di voi hanno partecipato a raduni od hanno avuto occasione di ammirare le lunghe file di barchette

che si spostano lungo strade mozzafiato; bene tutto questo non è difficile ma richiede attenzione e cura al
fine di rendere il raduno u n esperienza divertente per tutti.

Lo scopo principale è quello di percorrere numerosi chilometri in modo piacevole e soprattutto SENZA

PERDERE QUALCUNO; a questo proposito voglio farvi notare che una fila di 30 barchette è lunga circa
500 metri, immaginate quindi quanto sia difficile tenere insieme la prima auto con l’ultima.

Ed ecco allora il sistema perfezionato dal ”barchetta club Italia” per arrivare a destinazione tutti insieme .
a) La fila delle barchette è guidata da due auto dell’organizzazione AUTO GUIDA, ovvero da due
conducenti che conoscono bene la zona ed il percorso.

b) La fila e poi chiusa da un’altra auto dell’organizzazione con la funzione di auto scopa, queste tre
barchette sono sempre in contatto fra di loro.

c) Ad ogni incrocio, bivio o parte del percorso dove vi sia la possibilità di sbagliare strada, l’ AUTO GUIDA

n° 2 segnalerà all’auto che la segue, di accostare in prossimità della zona di possibile errore, così facendo
l’auto in sosta avrà la funzione di indicatore di percorso.

d) L’auto in sosta dovrà quindi attendere l’arrivo dell’AUTO SCOPA (precedentemente indicata a tutti

i partecipanti), e ripartirà solamente quando questa le darà il via con un “lampeggio di fari”, sarà quindi
incolonnata in penultima posizione.

e) ATTENZIONE: l’auto in sosta dovrà sempre attendere l’arrivo dell’AUTO SCOPA anche se questa
dovesse tardare; infatti, in quel caso, significherebbe che si è verificato qualche problema lungo il

percorso; nulla da temere! lungo il percorso si troveranno altre auto in sosta che attendendo il segnale
dell’AUTO SCOPA serviranno per riunirs i al gruppo che precede.

f) Questo è un sistema che, quando rispettato alla lettera, si dimostra infallibile e consente di percorrere
centinaia di chilometri in totale relax e senza perdere pezzi per strada.

g) Un ultimo ed importantissimo avvertimento: durante i raduni si percorrono parecchi chilometri

incolonnati, ed in queste colonne ci sono PILOTONI e PILOTINI , tutti con abitudini e stili di guida diversi,
quindi il mantenimento delle corrette distanze di sicurezza e gli occhi bene aperti, garantiranno
l’arrivo a destinazione con la meravigliosa barchetta senza un graffio.

La base di tutto è divertirsi e stare insieme godendo gli stupendi percorsi scelti dagli
organizzatori dei raduni.
Grazie.
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