
PERCORSO BOSCHIVO :

5 sono le cose da ricordare per fare il percorso divertendosi in sicurezza:
1) non staccare mai i piedi dal quad. Durante l'escursione avrai la sensazione di cadere quando il 
quad si inclina da un lato: sposta il peso sul lato opposto e non mettere i piedi per terra
2) l'acceleratore è quella leva sotto la manopola destra: sii gentile a dare gas e rilasciare la leva. 
Trova la tua velocità e mantieni il quad a velocità costante senza dare strappi
3) non usare mai il freno a pedale. Utilizzare il freno motore per rallentare (rilasciando la leva 
dell'acceleratore) o il freno del manubrio (mano sinistra) per fermarsi
4) non toccare la leva del cambio: se devi fare retromarcia, attendi l'intervento del personale 
Quadventure
5) curve: l'unico modo è usare il manubrio e girare le ruote

Al termine del briefing ti verrà comunicato il numero del quad che ti abbiamo affidato.
Guideremo per il tempo necessario a percorrere l'intero itinerario prescelto e a metà escursione ci 
fermeremo per fare foto e, se possibile, cambiare guidatore

Regole dell'escursione:
• è necessario procedere in colonne lasciando la giusta distanza di sicurezza per evitare danni 

e lesioni alle persone (circa 5-10 metri adeguando la distanza alle condizioni del terreno, ad 
esempio polvere o scarsa visibilità).

• Le guide, se necessario, sposteranno l'ordine dei quad per motivi di sicurezza
• mantieni sempre il contatto visivo con il quad davanti a te e prima di ogni curva assicurati 

che il quad dietro di te sia a una distanza tale da poter vedere dove stiamo girando. Nel caso 
sia distante: aspettalo. Se arrivi a un bivio e non vedi più il quad davanti a te aspetta la guida
che ti indicherà la strada giusta

• mantieni sempre il controllo del tuo quad: non sbandare, non fare sorpassi, non guidare 
incautamente o facendo derapare/scodare il quad. Eventuali danni saranno a tuo carico

* È necessario portare con sé la patente di guida per tutta l'escursione in quanto anche sulle strade 
sterrate all'interno del bosco vige il codice della strada che dobbiamo rispettare. Agli incroci 
rallentare e, se necessario, fermarsi per dare la precedenza a destra. Non uscire dalle strade segnate 
facendo offroad
* le pettorine gialle che vi sono state consegnate sono necessarie in quanto siamo autorizzati a 
transitare su strade boschive. Dobbiamo quindi rispettare il bosco, la natura e il sentiero, evitando 
qualsiasi comportamento che possa danneggiare l'ecosistema

Suggerimenti per la guida:
* impugnare il manubrio con la giusta forza, aumentandola quanto più si avvertono ostacoli (radici, 
sassi, ecc.) per evitare che il quad esca di strada. Il percorso è tecnico, non veloce (velocità media 
15km/h): trovate quindi il giusto percorso di guida evitando gli ostacoli
* bilanciare i continui cambi di pendenza del terreno con piccole variazioni di traiettoria: il tuo 
intento è quello di rimanere nella parte centrale della strada evitando gli argini laterali che 
rappresentano il pericolo maggiore
* se vedi che il quad sta andando fuori strada, stai calmo, togli il pollice dall'acceleratore e frena 
con la mano sinistra. NON appoggiare il piede ma sposta il peso per bilanciare la pendenza

Al termine dell'escursione seguire le indicazioni del personale su caschi, imbracature e 
passamontagna


