
“TigerMan400”,  da  adesso  in  poi  definito  “l’evento”,  è

un’Avventura NON COMPETITIVA da compiere su Piaggio Vespa

o qualsiasi altro ciclomotore a due ruote, con cilindrata massima

di 200 cc e con anno di produzione entro il 2010. 

Art. 1 – Iscrizione

Sono ammesse all’evento tutte le persone che hanno compiuto il

18° anno di età al momento dell’iscrizione, appartenenti ad ogni

nazionalità.

Art. 2 – Affiliazione

L’evento e’ riservato esclusivamente ai tesserati del Vespa Club

Firenze.

Chi  non  è  tesserato  alla  suddetta  associazione  sportiva  lo

diventerà al momento dell’iscrizione all’evento.

L’Organizzazione potrà in ogni  momento e a suo insindacabile

giudizio  decidere  se  accettare  o  meno  l’iscrizione  oppure

escludere  un  iscritto  dalla  manifestazione  nel  caso  possa

arrecare danno all’immagine della stessa.

Art. 3 – Equipaggiamento obbligatorio per partecipare

Per partecipare al TigerMan400 è richiesto un dress code a tema

anni  80  (telefilm  o  cartoon).  Oltre  al  dress  code,  prima  della

partenza della manifestazione, lo Staff verificherà che ogni mezzo

partente  abbia  l’impianto  di  illuminazione  perfettamente



funzionante, inoltre ogni equipaggio dovrà essere dotato di gilet

riflettente e casco per ciascun membro dell’equipaggio.

Art. 3a – Equipaggio in coppia con un solo pilota

Al TigerMan400 è possibile iscriversi in coppia ma solo uno dei

due  partecipanti  potrà  essere  il  pilota.  Non  è  ammessa

l’alternanza alla  guida e in  fase di  iscrizione all’evento  potrete

indicare il nome del pilota e il nome del navigatore. Vi ricordiamo

che oltre alle regole scritte, questo evento si basa sull’onestà e

sulla correttezza dei suoi partecipanti. Qualora le auto di servizio

dovessero  riscontrare  partecipanti  che  si  alternano  alla  guida

l’equipaggio  sarà  immediatamente  squalificato  dalla

manifestazione.

Art. 4 – Percorso e traccia

Il  percorso ad anello parte da  Firenze (FI)  e termina a  Firenze

(FI). Il percorso ha una lunghezza di circa 400 km circa (traccia

definitiva + o – 10%). Il tracciato si sviluppa su strade asfaltate e

saltuariamente  su  brevi  tratti  di  strade  bianche  di  facile

percorrenza.

Partenza: Firenze (FI), Italia

Arrivo: Firenze (FI), Italia

L’organizzazione fornirà a tutti i partecipanti una traccia completa

del  percorso  ma  informa  che,  in  qualsiasi  momento  e  per

qualsiasi motivo legato alla sicurezza, così come alle condizioni



del traffico e della viabilità, compresi lavori stradali, deviazioni e

ogni  altra  situazione  imponderabile  che  è  possibile  incontrare

lungo il tracciato che è stato fornito, ogni equipaggio è libero, a

propria discrezione, di lasciare il  tracciato e riprenderlo quando

queste  condizioni  saranno cessate  e  la  sicurezza  nuovamente

garantita. Si può quindi deviare dalla traccia fornita in qualsiasi

momento  per  poi  riprenderla  in  seguito,  utilizzando  strade

alternative a propria discrezione, se le condizioni lo richiedono.

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso fino

a pochi giorni prima della partenza.

Art. 5 – Partenza collettiva

Data evento e luogo di partenza: sabato 22 aprile 2023 – Firenze

(FI), Italia.

Registrazioni e ritiro pacchi evento : sabato 22 aprile 2023

Durata della manifestazione : 22 - 23 aprile 2023

Il  programma  dettagliato  dell’evento  sarà  disponibile  per  ogni

partecipante via email.

Art. 6 – Rispetto del codice della strada

Il  TigerMan400  è  un’Avventura  non  competitiva  a  carattere

goliardico su strade asfaltate aperte al traffico; tutto il  percorso

sarà sempre aperto al traffico e pertanto è obbligatorio per tutti i

partecipanti il rispetto perentorio del Codice della Strada, l’uso del

casco e di ogni altro dispositivo richiesto dal codice della strada



nei vari paesi toccati dall’evento. È inoltre consigliato dotarsi di un

piccolo kit di pronto soccorso.

Art. 7 – Caratteristiche della manifestazione – avvertenza

Tutti i partecipanti devono:

• Essere preparati  fisicamente per affrontare eventuali  molte

ore di tempo in sella

• Avere  spirito  di  adattabilità  ed  essere  solidali  e  pronti  ad

aiutare gli altri partecipanti in caso di reale bisogno

• Avere  una  buona  conoscenza  dell’uso  del  GPS  e  di

orientamento di base

Nello  spirito  dell’Avventura  è  vietato  qualsiasi  tipo  di  supporto

esterno (tranne ovviamente in casi di emergenza).

Art. 8 – Iscrizioni e quota di partecipazione

Posti  disponibili  TigerMan400  Edizione  2023  :  200  equipaggi

(singolo o coppia)

Apertura iscrizioni: 10 ottobre 2022, ore 21 ora italiana

Chiusura delle  iscrizioni  Edizione 2023 :  31 dicembre 2022 o al

raggiungimento dei posti disponibili (200)

Costo dell’iscrizione:

Equipaggio di 1 persona:



157 Euro dal 10 ottobre al 30 novembre 2022

197 Euro dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022

Equipaggio di 2 persone:

197 Euro dal 10 ottobre al 30 novembre 2022

247 Euro dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022

L’iscrizione comprende:

• Traccia integrale del percorso da seguire in formato gpx 

• Live Tracking con dispositivo satellitare fornito gratuitamente 

dall’organizzazione per tutta la durata della manifestazione

• Servizio di noleggio Vespa a prezzo scontato

• Copertura Assicurativa Moto ASI Tessera B 

• Coupon sconto per cena toscana, alla carta, a metà percorso

• Copertura media integrale dell’evento tramite 2 MediaCenter 

attrezzati al seguito del Raid, con produzione in diretta di 

contenuti video e foto per tutta la durata dell’evento.

• Iscrizione Vespa Club Firenze 2023

• Inserimento dei partecipanti nella pagina dedicata agli 

equipaggi (singolo e coppia) 

• Guida Digitale TigerMan400

• Tracciamento del partecipante in diretta su mappa live del sito 

RaidTribe / TigerMan400

• TigerMan400 gadgets

• Pacco evento



 

Art. 9 – GPRS Tracker

Ogni partecipante riceverà, in comodato d’uso gratuito, un tracker

satellitare  GPRS o,  a  discrezione  dell’organizzazione,  un  altro

apparecchio  o  applicazione  satellitare.  Nel  caso  il  sistema  di

tracciamento  si  basi  su  un  dispositivo  fisico,  quest’ultimo  sarà

consegnato  ad  ogni  partecipante  alla  consegna  dei  pacchi

evento, la mattina della partenza, il giorno 22 aprile 2023, dalle

ore 7.00 am alle ore 8.00 am. Per ricevere il tracker GPRS, che

ricordiamo  sarà  in  comodato  d’uso  gratuito,  è  richiesto  un

deposito cauzionale pari a Euro 100 da versare entro e non oltre

il  30 marzo 2023 al  link  inviato dall’organizzazione (il  deposito

sarà completamente rimborsato al ritorno del dispositivo entro la

data del 10 maggio 2023). 

Per ricevere il rimborso del deposito versato il dispositivo dovrà

essere  restituito  funzionante,  completo  di  custodia  e  cavo  di

alimentazione USB, direttamente allo Staff dell’evento, al termine

della manifestazione, il giorno 23 aprile 2023 

Se completerete il percorso oltre domenica 23 aprile 2023 o nel

caso  non  raggiungiate  il  punto  di  arrivo,  dovrete  spedire  il

dispositivo  a  vostra  cura  entro  e  non  oltre  lunedì  24  aprile,

direttamente a ll’indirizzo indicato nella guida digitale dell’evento

che vi invieremo via mail.

Per  dettagli  tecnici  sul  dispositivo  GPRS  o  sul  sistema  di

tracciamento alternativo scelto dall’organizzazione, così come sul



deposito  cauzionale,  si  prega  di  leggere  le  comunicazioni  che

saranno inviate, a ridosso dell’evento, a ciascun partecipante.

Art. 10 – Validità dell’iscrizione

L’iscrizione si  potrà ritenere regolarmente valida e perfezionata

solo  dopo  aver  accettato  concluso  la  procedura  elettronica  di

iscrizione  con  conseguente  accredito  elettronico  dell’importo  a

favore dell’organizzatore L’organizzazione del TigerMan400 potrà,

in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di

ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione di

chiunque.

Art. 11 – Sostituzione e rinunce alla partecipazione

Con  riferimento  all’Evento,  non  è  possibile  chiedere  la

sostituzione  di  un  partecipante  una  volta  iscritto.  Qualora  un

iscritto  non  partecipi  all’evento  la  quota  di  partecipazione  non

verrà rimborsata in alcun caso e non è prevista la spedizione del

pacco evento.

Art. 12 – Annullamento o spostamento della manifestazione

Annullamento  –  Se,  per  cause  di  forza  maggiore  che  non

dipendono  dall’organizzazione  ma  da  cause  ambientali  e/o

sanitarie a livello nazionale o internazionale e/o di altro tipo, la

manifestazione  non  potesse  svolgersi  in  sicurezza,  la

manifestazione  sarà  annullata,  l’importo  versato  al  momento



dell’iscrizione non sarà rimborsato ma sarà considerato valido per

l’edizione successiva. 

Spostamento – Essendo eventi  Avventura,  gli  eventi  RaidTribe

prevedono di essere svolti con qualsiasi condizione, anche con

condizioni  e  meteo  avverso,  tuttavia,  se  per  il  giorno  della

partenza  della  manifestazione  sono  previste  condizioni  meteo

eccezionalmente sfavorevoli,  lo Staff si riserva, a sua completa

discrezione,  di  rinviare  l’evento,  riprogrammandolo,  alla  prima

data utile, mantenendo valide le quote di iscrizione versate.

Art. 13 – Variazioni

A  fronte  di  sopravvenute  nuove  circostanze  ambientali  e/o

sanitarie  e/o  in  caso  di  modifiche  del  quadro  normativo,

l’Organizzazione  si  riserva  in  qualsiasi  momento  la  facoltà  di

apportare le conseguenti ragionevoli variazioni al regolamento. Il

sito  internet  ufficiale  dell’evento  dove  è  pubblicato  questo

regolamento costituisce l’unico riferimento di  informazione sulla

manifestazione. Non potranno pertanto essere invocati eventuali

diversi  contenuti  presenti  in  precedenti  comunicazioni  via

newsletter, sugli organi di stampa o sui social media.

Art. 14 - Conformità dei mezzi

La  partecipazione  al  TigerMan400  è  riservata  a  mezzi  con

cilindrata  massima  di  200  cc,  come  riportato  sul  libretto  e  i

documenti  del  mezzo.  Essendo  l’evento  un’Avventura  non



competitiva  e  non  una  gara,  l’organizzatore  si  esonera  dal

controllare  i  mezzi  partenti  per  verificarne  la  conformità  ai

documenti di fabbrica. E’ quindi sempre esclusiva responsabilità

dell’equipaggio  partecipante  rispondere  di  fronte  a  possibili

controlli delle forze dell’ordine,  per mezzi non conformi / elaborati

/ modificati che non rispondano ai criteri di sicurezza del codice

della strada.


