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Carissimi soci, 
si sta per chiudere un altro anno, un
anno difficile e complicato, la crisi, la
congiuntura economica, la situazione
delle borse, la tasi, la tari e l’imu. Ma c’è
un aspetto che chiude con un segno +
nel bilancio di questo 2014: la nostra
passione per il fuoristrada, la continua
voglia di esplorare e di cimentarsi tra
fango e buche, di mettere a dura prova i
nostri mezzi, di dare libero sfogo alla no-
stra voglia di off road. Tante sono le atti-
vità che si sono svolte nel corso di

questo anno, i corsi guida, le escursioni,
le gare agonistiche, le manifestazioni e
qualche viaggio. Ma siccome siamo
convinti che i confini di una passione
non siano mai delineati, tante sono le
novità e le iniziative che proporremo nel
corso del prossimo anno. Un anno im-
portante, che vedrà  il nostro Club spe-
gnere ben 20 candeline. 20 anni sono
un traguardo importante, che va degna-
mente festeggiato con tante attività e
anche qualche innovazione con l’obiet-
tivo di aggregare, coinvolgere e soprat-

tutto far divertire i soci e gli amici che
condividono l’amore per il fuoristrada. La
prima novità ce l’avete davanti agli
occhi: TRIPMASTER riprende la sua pub-
blicazione, per informare sulle iniziative
future e dare un’overview delle attività
svolte a tutti i soci. E con lo stesso spirito
da ragazzini, e  lo stesso entusiasmo dei
primi giorni del lontano 1995, deside-
riamo augurare a voi e a tutte le vostre
famiglie un Natale Sereno e un 2015
ricco di soddisfazioni, serenità e tanto
tanto fango!  Stay Tuned_

CARRARA 
10-12 OTTOBRE 2014

Grande successo per la 14°edi-
zione di 4x4 Fest, manifestazione
di riferimento per il mondo del
fuoristrada che ha visto avvicendarsi
quasi 30.000 visitatori nei 3 giorni
di fiera. 

Grazie alla disponibilità della FIF
il Club 4x4 Evoluzione ha avuto
a disposizione gratuitamente
uno stand di 50mq per farsi
conoscere, promuovere la sua
attività, incontrare amici e sim-
patizzanti. 
Un’ottima opportunità di visibilità e
prestigio.
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finito un anno, ma ne inizia un altro
pieno di fango



Cassolnovo 4x4

Cosa c’è di meglio
che festeggiare il ponte di Sant
Ambroeus in mezzo al fango e in com-
pagnia di buoni amici? Si è tenuta lunedì
8 dicembre una giornata in pista con gli
amici del Cassolnovo 4x4 per dare

modo agli appassionati di mettere alla
prova i propri mezzi nella rinnovata pista
di Cassolnovo, nel cuore della provincia
pavese. La pista è stata sistemata per
l’occasione con ruspe e mezzi, per

creare difficoltà
di vari livelli e
far divertire i
partecipanti
con prove più
o meno im-
pegnative.
Più di 35 

equipaggi si sono cimentati nei giri di
pista tra fango e ostacoli e come sempre
non sono mancati gli imprevisti, che
fanno comunque parte del divertimento
del fuoristrada.
Non sono mancate neanche le eccezio-
nali salamelle, gustate alla piastra diret-
tamente in pista, che hanno aperto lo
stomaco per l’ottimo pranzo a base di
polenta alla vicina trattoria la Primula.
Nel pomeriggio il gruppo si è trasferito
nelle campagne adiacenti, per un giretto

più “turistico” ma di certo non meno
divertente, arricchito da infangate e vari
recuperi. 
Un ringraziamento ancora ai ragazzi del
Cassolnovo 4x4 per la buona riuscita
dell’evento e a tutti i  partecipanti del
Club per la giornata, che è stata anche
l’occasione per scambiarsi gli auguri di
Natale.

A BORDO DEL NOSTRO VEICOLO 
NON DOVREBBE MAI MANCARE:

• un impianto CB
• una cassetta di primo soccorso
• una cassetta degli attrezzi con una 
dotazione per piccoli interventi

• una chiave a croce per facilitare lo         
smontaggio dei dadi o bulloni delle ruote

• una strop adeguata e almeno due grilli
• un piccolo badile
• un estintore
• una torcia
• un paio di stivali
• del vestiario di emergenza da usare in   
caso di freddo o pioggia

• dei sacchetti per i rifiuti

Si è svolta nel mese di settembre la
terza sessione del corso base di fuoristrada
tenuto dagli istruttori del Club per il con-
seguimento del  brevetto di guida sicura
in fuoristrada. 
3 lezioni teoriche e 2 lezioni pratiche su
terreno preparato hanno consegnato i
brevetti ai piloti che con l’occasione
sono anche diventati nuovi soci del
Club.

Importante è l’attività didattica del Club,
aperta anche ai non iscritti, che que-
st’anno si è svolta in 3 sessioni per
quanto riguarda il brevetto di guida
sicura in fuoristrada e in una ulteriore
sessioni dedicata al corso di orienta-
mento, cartografia e  GPS.

Per informazioni sui corsi 2015 inviare
mail a: info@4x4evoluzione.org

Ora è ufficiale: la Camera ha approvato l'articolo
relativo alla fine delle agevolazioni per le auto e
le moto di interesse storico e collezionistico di
età superiore ai 20 anni ma inferiore ai 30. La
legge di stabilita' prevede l'abolizione delle age-
volazioni per tutti i veicoli che rientrano in questa
fascia d'età. Come si legge nel documento, è
"Confermata l’eliminazione dell’esenzione dal
bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultra-
ventennali di particolare interesse storico e col-
lezionistico." Proprio l'ipotesi che l'ASI vedeva
come peggiore, con il rischio che buona parte
di questi veicoli venga venduta all'estero "onde
non sottostare a tassazioni vessatorie ed ingiu-
stamente onerose trattandosi di veicoli di squi-

sito interesse collezionistico e non utilizzati come
mezzo di trasporto principale".
Il provvedimento ora passa al Senato, dunque
non resta che attendere ulteriori sviluppi.

AUTO STORICHE

ALBAIRATE
ALBA Pro 4x4, ha organizzato in
occasione della chiusura del TCL
2014, una giornata di festa ai
primi di novembre per tutti gli amici
del 4x4. Una bellissima giornata di
sole, animata da prove e imprevisti
che hanno divertito tutti. Non sono
mancate a metà pomeriggio cal-
darroste a volontà. Come sempre
l’Evoluzione 4x4 ha partecipato
con numerosi equipaggi.

ASTI 4X4
Si è tenuto domenica 26 ottobre
il XII RADUNO CITTA' DI ASTI or-
ganizzato da Il Club Asti Team
4x4. Una giornata nelle splendide
campagne astigiane con giri per-
corsi e un ottimo “apericena” fi-
nale. Ottima l’affluenza con un
buon numero di equipaggi.
La giornata è stata ripresa anche
dalle telecamere di Offroad TV.

I soci del Club e i loro ospiti, si ritrovano ogni giovedì dalle ore 21,00 
presso Il Barrio Alto Via Serio 14, Milano 

4X4

Brevetto DI GUIDA SICURA 
in fuoristrada
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Per chi volesse vedere pubblicate le proprie
foto inviarle a: info@4x4evoluzione.it
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