INFORMAZIONI UTILI
Il presente elenco, è da utilizzarsi come aiuto all’allestimento del bagaglio personale, si riferisce a materiali,
documenti e attrezzature ritenute di prima necessita. Ogni partecipante potrà completarlo o integrarlo con
altri elementi in base alle proprie esigenze.
Pesi e ingombri:
Zaino o borsa morbida Max 15kg.
Indumenti importanti per il freddo:
Giaccone caldo, felpa, copricapo caldo, cappellino da sole, scarponcini trekking, k-way, , indumenti intimi
caldi, un pantalone caldo e altri di cotone
Indumenti importanti per il caldo:
K-way, cappellino da sole, scarponcini trekking, calzature aperte solo per bagno, indumenti intimi freschi,
pantaloni di cotone.
Materiale tecnico e da campeggio :
Gamella o piatti di plastica, posate in metallo, bicchiere con manico, coltello multiuso, borraccia o Camel Bag,
torcia a batterie, tenda, materassino, sacco a pelo, Creme solari, occhiali da sole, occhiale da sabbia (tipo
moto o sci).
Materiale da toilette e medicinali :
E’ importante disporre di prodotti per l’igiene intima da utilizzare in mancanza d’acqua.
Utili : un mini pronto soccorso, integratori salini, Antibiotici a largo spettro, antinevralgici, antidiarroici,
collirio.
Non necessita nessun tipo di vaccinazione.
Documenti :
Passaporto corso di validità min. 6 mesi. Non necessitano visti consolari
Carta verde assicurativa, assicurazione RCA (nei paesi in cui la Carta Verde non è ritenuta valida verrà stipulata
direttamente in dogana)
Patente
Libretto auto/moto intestato al conducente o con delega a condurre d’accompagnamento in lingua.
Il giorno della consegna dei motocicli ogni partecipante dovrà avere con se anche i relativi documenti.
Valuta:
Utile qualche Euro e la carta di credito. La moneta locale è il Dinaro e sarà utilizzata principalmente per le
spese relative al carburante.
Assicurazione :
Copertura sanitaria inclusa nella quota di partecipazione. Facoltativa la polizza relativa al furto o al
danneggiamento dei bagagli
Abbigliamento tecnico:
Abbigliamento da enduro completo.
Marsupio completo per primi interventi.
Dotazione motociclo:
Serbatoio: autonomia necessaria 150 km.
Trittico nuovo alla partenza : attenzione catena con o’ring o senza in ogni modo secca (non lubrificare)
Pneumatici consigliati :
Ant.
Desert Michelin
Post
Desert Michelin
o pneumatici adatti a terreni duri.
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OBBLIGATORIO DOTARSI DI MOUSSE MICHELIN
Camere d’aria di ricambio, kit pezze per forature, pompa ad aria .
Lampadine di ricambio
Filtro benzina, già installato, e di ricambio
Filtri aria di ricambio, calze protettive
DOTAZIONE DI SICUREZZA (OBBLIGATORIA)
CAMEL BACK 1,5-2 lt
GPS E-TREX
Telo termico
Razzo di segnalazione luminosi e fumogeni
Carta Michelin o 3615 IGN.
Accendino,
L’organizzazione mette a disposizione un telefono satellitare che ogni partecipante potrà utilizzare con la
propria SIM
Assistenza meccanica:
Ogni conduttore è tenuto a provvedere personalmente alla manutenzione quotidiana del proprio mezzo, che
dovrà essere effettuata di sera. Un adeguata attrezzatura sarà a disposizione di ciascuno qualora
necessitassero interventi tecnici.
Ogni conduttore potrà costituire un piccolo set di ricambi personali che saranno raggruppati nella cassa
messa a disposizione dall’organizzazione.
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