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Cari appassionati di Offroad, 
Vi invitiamo al "RAID GREECE OFFROAD", una gara internazionale di regolarità-endurance di circa 500 km, da effettuarsi 

in 3 giorni sulle montagne della Grecia nord-occidentale, dal 3 al 6 giugno 2021. Il centro della gara sarà la città di Argos 

Orestiko. In questo evento i partecipanti potranno utilizzare un normale veicolo senza richiedere gli standard di sicurezza 

FIA o la licenza per correre. È possibile partecipare con qualsiasi veicolo, a 2 o 4 ruote motrici o SSV, che sia in grado di 

transitare su piste offroad. Questa gara metterà alla prova le tue capacità di resistenza, orientamento e navigazione, 

oltre alla tua bravura nel saper rispettare il tempo concesso per eseguire i tratti selettivi.  

Esplora i tuoi limiti! 
 



    

                                           

Endurance – Piacere - Amicizia 

Il “RAID GREECE OFFROAD” è un evento innovativo di regolarità-endurance rivolto a tutti gli 
appassionati di fuoristrada che desiderano muovere i primi passi verso i Cross Country Rallies e 
Bajas, o semplicemente avere il piacere di provare un'avventura in fuoristrada con i propri 
amici. 

La resistenza dei partecipanti sarà messa a dura prova dalla grande quantità di chilometri che 
dovranno percorrere ogni giorno, per raggiungere il traguardo dopo tre lunghi giorni di guida 
fuoristrada per un totale di circa 500 chilometri. 

Il piacere è garantito dal percorso dell'evento, che dà l'opportunità ai partecipanti di guidare 
attraverso i paesaggi più spettacolari della Grecia. Boschi di montagna con un'altitudine fino a 
1900 metri e pianure fiancheggiate da magnifici laghi, creeranno ricordi indimenticabili a tutti i 
partecipanti. 

Lo spirito di amicizia e l'ospitalità fanno sempre parte dei nostri eventi. Durante il "RAID 
GREECE OFFROAD" i partecipanti interagiranno con persone di diversi paesi che condividono la 
stessa passione. Gli organizzatori si impegnano sempre al massimo per offrire ai partecipanti la 
famosa e tradizionale ospitalità greca. 

Il “RAID GREECE OFFROAD” è la destinazione ideale per una vacanza in famiglia in Grecia, 
poiché è consentito avere fino a tre (3) membri come equipaggio per ciascuna auto in gara. 

 

 

 

 

  

 



        

 

           

         

               

        

 

            

Da Concorrente a Organizzatore                               Kostas Theologis 
 

Per più di 20 anni (1987-2008) ho partecipato a qualsiasi tipo di Cross Country Rallies. Nel 2012 un 

incontro casuale tra persone appassionate di tali gare ha dato inizio a questo fantastico viaggio 

nell'organizzazione del RALLY GREECE OFFROAD (RGOR). Da allora non passa un giorno senza che 

pensi a come creare eventi in Grecia ancora migliori e più ampi. Il "RAID GREECE OFFROAD" è un 

progetto innovativo rivolto agli appassionati di fuoristrada di tutta Europa. L'organizzare eventi 

inerenti il Motorsport ha cambiato la mia prospettiva di vita e mi godo ogni momento di questi 

continui progetti, essendo anche felice di aver conosciuto tanti amici in così tanti paesi. Il mio slogan 

sarà sempre “il tuo sorriso, il nostro successo”. Quindi vi invito a provare il "RAID GREECE OFFROAD" 

e ... ci vediamo là! 

                                                                                                                         

 

Guru dell’Offroad greco                                           Alekos Apostolidis 
 

Ricordo che ero sempre coinvolto in qualche tipo di attività all'aperto. L’Offroad è stato amore a 

prima vista. Attraverso le montagne della Grecia da 40 anni e continuo a scoprire nuove piste e 

luoghi di questo meraviglioso paese. Per più di 15 anni ho anche gareggiato nei Cross Country 

Rallies. Organizzare il RALLY GREECE OFFROAD (RGOR) è per me un prezioso patrimonio per il 

Motorsport greco. Il "RAID GREECE OFFROAD" è la nostra nuova idea, un evento di 3 giorni con quasi 

500 km di piste e con partecipanti internazionali fa sì che questa prima volta sia un compito 

impegnativo. Per me sarà una grande soddisfazione… ci vediamo là!                                                                                                                         

 



                                                                                                                                                                           

                 

  

Paesaggi Incredibili – Terreno Fantastico 
Dai laghi ai fiumi e dalle foreste alla cima delle montagne, 

i concorrenti scopriranno quanto sia piacevole e allo 

stesso tempo impegnativo gareggiare nei paesaggi unici 

della Grecia. 

Tradizionale Ospitalità Greca 
Hai sempre sentito parlare della famosa ospitalità greca? 

Il "RAID GREECE OFFROAD" è il modo migliore per 

sperimentarla! Dopo ogni giornata di Offroad, i migliori 

hotel e ristoranti della zona ti aspettano! 



            

 

 



                           ITINERARIO    

Il RAID GREECE OFFROAD è un evento di 4 giorni e il suo programma è il seguente: 
 

 

Giovedì 3/06 Controlli sanitari 
Verifiche amministrative e tecniche 
Briefing dei partecipanti 

Venerdì 4/06 Tappa 1.  150 km 
ARGOS ORESTIKO > PRESPES LAKE 
Pranzo al Prespes Lake 
Rientro libero in hotel o al parco assistenza 

Sabato 5/06 Tappa 2.  150 km 
ARGOS ORESTIKO > FLORINA 
Pranzo al fiume Florina 
Rientro libero in hotel o al parco assistenza 

Domenica 6/06 Tappa 3.  130 km 
ARGOS ORESTIKO > ARGOS ORESTIKO 
Cerimonia di premiazione 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



                               

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

VEICOLI AMMESSI 
 
Il "RAID GREECE OFFROAD" è aperto a qualsiasi veicolo, auto o 
SSV, idoneo alla circolazione su strada. Questi veicoli devono: 
 
✓ Rispettare le leggi del codice della strada internazionale (luci, luci dei 

freni, specchietti, clacson, eccetera) 
✓ Documenti di immatricolazione e numeri di targa ufficiali  

✓ Assicurazione con polizza assicurativa valida per la Grecia (carta verde) 
✓ In grado di affrontare percorsi Offroad 
✓ Cinture di sicurezza per tutti i componenti dell’equipaggio 
✓ Gomme adatte per l’Offroad 
✓ Almeno una ruota di scorta 
✓ Tutte le componenti ben fissate e il materiale necessario nella zona del 

cockpit 
✓ Paraspruzzi per tutte e 4 le ruote (originali o personalizzati) 
✓ Estintore portatile di almeno 2.4 AFFF o di 4kg in polvere 
✓ Kit di primo soccorso completo 
✓ Cinghia di traino in base al peso lordo del veicolo 
✓ Un doppio + - cavo elettrico dalla batteria al cockpit (lato navigatore) 

per dispositivo di localizzazione GPS fornito dagli organizzatori  
✓ Capienza del serbatoio per almeno 100km 
✓ Base di montaggio per almeno 1 Tablet o Smartphone davanti al sedile 

del navigatore 

✓ I veicoli SSV devono rispettare tutte le avvertenze sopracitate oltre ad 
avere le reti di sicurezza sui finestrini laterali 
 
Per ulteriori informazioni controllare il sito web ufficiale. 

CATEGORIE 
I veicoli verranno assegnati alle seguenti categorie e 
classi: 

1. CATEGORIA “CARS” 
A. CLASSE <3000c.c. 
B. CLASSE >3000c.c. 

 
2. CATEGORIA “SSV” 

 



 

                      

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                              

EQUIPAGGI AMMESSI 
 
Il “RAID GREECE OFFROAD” è aperto per qualsiasi persona in salute: 

 
➢ Un equipaggio di un (1) veicolo deve essere composto da almeno 

due (2) persone e da un massimo di tre (3). 
➢ Almeno due (2) membri dell'equipaggio devono avere la patente di 

guida idonea per la Grecia. Se esiste un terzo membro 
dell'equipaggio, questo non può avere meno di 16 anni. 

➢ Tutti i membri dell'equipaggio devono indossare il casco quando si 
trovano su piste offroad. I caschi devono essere approvati CE o da 
motocross o FIA. 

➢ Gli equipaggi SSV devono indossare caschi integrali con visiera o 
caschi aperti combinati con occhiali da motocross. 

➢ I collari di supporto per il collo sono fortemente raccomandati. 
➢ 3 litri di acqua potabile per membro dell'equipaggio 
➢ Spuntini e stuzzichini 
➢ 1 giacca per membro dell'equipaggio 
➢ 1 smartphone per membro dell'equipaggio 

 

                  
 

Controlla il sito ufficiale per ulteriori informazioni. 
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COME SI SVOLGE “IL GIOCO” 

 
 
Nel “RAID GREECE OFFROAD", ogni giorno, hai un percorso che devi completare il più vicino possibile al tempo previsto (ciò significa né prima né 
dopo). All'interno del percorso hai più zone di regolarità (sezioni di gara). 
Il tuo primo obiettivo è quello di completare l'intero percorso il più vicino possibile ai tempi previsti (né prima né dopo). 
Esempio: hai 200 km di percorso che devi completare esattamente in 5 ore. Ogni minuto e/o secondi di differenza dal tempo target tra due controlli 
orari sarà penalizzato moltiplicato per punti di penalità. 
Il tuo secondo obiettivo è quello di essere puntuale nel tratto di regularity zone. Cosa significa? Significa essere il più precisi possibile calcolando il 
tempo su ogni metro di distanza percorsa. I tuoi calcoli devono basarsi sulla velocità media, fornita dai commissari per l’intero percorso. 
(Esempio: è necessario completare 46 km di distanza a 50 km/h esattamente in XX minuti e XX secondi entro il tempo target di 5 ore. Come viene 
calcolato? 50km/60min (3600sec) = 46km/X tempo, il che significa X tempo = 46 × 3600/50, la risposta è 3312 sec o 55 min e 12 sec). 
Nella zona di regolarità sarai penalizzato per ogni secondo di scarto dal tempo prestabilito moltiplicato per punti di penalità. 
Ricorda, per quanto riguarda il tempo devi essere più "preciso" nelle regularity zone rispetto all'intero percorso. 
 
Una volta che hai concluso, il tuo risultato generale dipende da due fattori: 
a) Quanto preciso hai completato ogni regularity zone. 
b) Quanto preciso hai terminato l'intero percorso rispetto al tempo previsto. 
 
Non preoccuparti, se questo ti sembra un po’ complicato… consulta l’esempio che segue: 

 

  
 



     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                       

                      

       

COME SI SVOLGE “IL GIOCO” 
 
Esempio di uno scenario di gara 

Supponiamo che tu abbia da coprire una distanza di 200 km, che devi percorrere esattamente in 5 ore. 
All'interno di quei 200 km, hai 3 zone di regolarità, ogni zona ha la sua lunghezza e velocità media da mantenere, quindi, il periodo di tempo per ogni 
zona sarà completamente diverso! 
Supponiamo che guidi ad una velocità di 40 km/h, allora (in teoria) dovresti essere in grado di completare l'intera distanza in esattamente 5 ore. 
Ma la sfida inizia nelle zone di regolarità, perché la velocità media non è di 40 km/h. Può essere di 50, 45, 65, 70 km/h, ecc. E anche la lunghezza di 
ciascuna zona è diversa. 
Per prima cosa devi calcolare qual è il tempo esatto per completare ciascuna zona di regolarità.  
La formula è abbastanza semplice… ed è tempo esatto = distanza(km)/velocità media(km/h). 

Nell'esempio sopra abbiamo una distanza di 200 km da coprire. All'interno di quei 200 km, abbiamo 4 trasferimenti e 3 zone di regolarità. 
Diciamo che la distanza è divisa in questo modo: 
0-20 km – road section (trasferimento)  
20-40 km – zona di regolarità con velocità media richiesta di 52 km/h; 
50-90 km – road section (trasferimento) 
90-140 km –  zona di regolarità con velocità media richiesta di 47 km/h; 
140-170 km – road section (trasferimento) 
170-180 km – zona di regolarità con velocità media richiesta di 57 km/h; 
180-200 km – road section (trasferimento) 
 
La prima cosa da fare è calcolare qual è il tempo esatto per completare ciascuna delle zone di regolarità.  
1a zona di regolarità 20(km)/52(km/h) = 20 x 3600/52 = 1384 sec or 23 min 04 sec 
2a zona di regolarità 50(km)/47(km/h) = 63 min 49 sec  
3a zona di regolarità 10(km/57(km/h) = 10 min 31 sec 
Le tempistiche dipendono poi da quanto sei stato preciso nelle zone di regolarità (esempio: 23 min 4 sec). I trasferimenti sono tratti in cui si 
recupera il tempo perso (se si è in ritardo) o si rallenta (se si è in anticipo) rispetto al tempo previsto. 

 
Ricorda! Non puoi infrangere le regole del traffico e i limiti di velocità sulle strade aperte al traffico (asfaltate e sterrate), nelle altre circostanze puoi guidare 
come vuoi. 
Ancora confuso? Non preoccuparti! Gli organizzatori te lo spiegheranno nel dettaglio durante il briefing dei partecipanti. 

 
 



 

 

          

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                            

 

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO 
 

Per il " RAID GREECE OFFROAD" gli organizzatori investono molto per la 
sicurezza dei partecipanti, in modo che possano essere certi che in una 
situazione difficile ci sia un'azione immediata da parte del personale di 
sicurezza. 
 

✓ (ORGA) Veicoli di soccorso che seguiranno lo stesso percorso dei 
partecipanti. 

✓ Il team medico con ambulanza sarà vicino al tracciato che i 
partecipanti correranno ogni giorno. 

✓ Gli ospedali nelle città vicine saranno in modalità "stand-by" 
pronti a reagire in situazioni di emergenza. 

✓ Il sistema di localizzazione GPS con pulsante SOS sarà installato 
sul veicolo di ogni partecipante per monitorare in tempo reale 
l'avanzamento e le fermate impreviste. 

✓ Rally Control Team situato nel quartier generale della gara 
(H.Q.) monitorerà tutti i partecipanti nel caso sia necessario 
attivare determinati piani di sicurezza. 

 
Il miglior sistema di sicurezza è sempre l’attenzione dei partecipanti! 
 

✓ Aspettati l'inaspettato. Guida consapevolmente e non con la tua 
passione! 

✓ Indossare il casco in tutte le sezioni richieste e assicurarsi che sia 
ben allacciato. 

✓ Le cinture devono essere utilizzate da tutti i membri 
dell'equipaggio durante l'intero percorso della gara. 

✓ I limiti di velocità e la segnaletica stradale devono essere sempre 
rispettati. 

✓ Smartphone sempre in modalità operativa. 



 

                                                                

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

  

CORRERE LA GARA 
 
Gli organizzatori del "RAID GREECE OFFROAD" distribuiranno ai 
partecipanti file GPX con la traccia di ogni giorno. Non ci sarà alcun 
Roadbook. La navigazione sarà basata solo su supporti elettronici. 
 
Pertanto, ogni veicolo deve disporre di tablet e/o smartphone per 
poter navigare sul percorso designato e allo stesso tempo 
calcolare la velocità. 
 
Gli organizzatori consigliano vivamente ai partecipanti di installare 
su tutti i loro tablet e smartphone le applicazioni Geo Tracker e 
Gpstrip disponibili in Google App Store. Se un partecipante sceglie 
di utilizzare applicazioni diverse, deve essere sicuro che i file GPX 
possano essere caricati. 
 
I tablet e/o gli smartphone devono avere un'applicazione GPS 
interna installata e il servizio di localizzazione deve essere attivo. 
 
La disponibilità di spazio di archiviazione di tablet e/o smartphone 
non deve essere inferiore a 10 MB. 
 
I tempi di riferimento per ciascuna fase di trasferimento e 
cronometrata saranno forniti nella Time Card di ogni partecipante. 
 
Il calcolo della velocità rispetto ai tempi target può essere 
effettuato con qualsiasi media. Applicazioni, calcolatrice, calcoli 
fatti a mano. 
 
I risultati di ogni giornata saranno disponibili sul sito web della 
gara e sul tabellone ufficiale in H.Q. (Quartier Generale) 



        

 

                                                                                                                                                                                   

ISCRIZIONE & COSTI 
 

“RAID GREECE OFFROAD”  
 
Come iscriversi: 
 
➢ Visita www.rallygreeceoffroad.gr 
➢ Seleziona la sezione "RAID race" e poi "Entry Form" 
➢ Scarica il documento del modulo di iscrizione e inserisci 

tutte le informazioni richieste. 
➢ Invia tramite e-mail il modulo di iscrizione compilato, i 

passaporti o la carta d'identità dell'equipaggio e le patenti di 
guida a info@rallygreeceoffroad.gr 

➢ Invia la quota di iscrizione al conto bancario 
dell'organizzatore. 

 
 
 
 
 
 

COSTI D’ISCRIZIONE 
 
200,00 € a persona 
+ 
150,00 € il veicolo 
La quota di iscrizione include: 
- Partecipazione alla gara con un massimo di 3 membri per 
equipaggio. 
- Licenza giornaliera per correre (rilasciata dagli organizzatori) 
- Tutta la documentazione e gli adesivi necessari. 
- Sistema di localizzazione GPS (verrà richiesto una cauzione di 150 €). 
- Ingresso al Parco Assistenza per 2 veicoli. 
- Premi e trofei. 
- 2 pranzi (venerdì e sabato) 

- Organizzatore che parla greco, italiano, inglese, in attesa nei 

ristoranti del pranzo. 
 

 



International RAID Promoter 

KOSTAS THEOLOGIS 
E: kostastheologis@atlasteam.gr 

T: +30 6937 688947 

(WhatsApp, Viber, Messenger) 

                                                                                                                                                            

 

 

     

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Pronto per correre il RAID GREECE OFFROAD? 
Controlla il sito web ufficiale per maggiori informazioni. Gli organizzatori sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere a 

qualsiasi domanda tu possa avere. Aiutiamo sempre le squadre e i partecipanti con biglietti aerei e traghetti, noleggio auto, 

sistemazione in hotel, sdoganamento, trasporto di auto, problemi logistici e qualsiasi altra procedura utile. 

W: www.rallygreeceoffroad.gr 

E: info@rallygreeceoffroad.gr 
 

mailto:kostastheologis@atlasteam.gr
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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