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Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
 
 

CALENDARIO EVENTI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 
 
Caro Socio, 
qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite dei mesi ottobre e novembre, nonché altri programmi per l’anno in 
corso. 
Ti prego di comunicarmi al più presto la tua eventuale adesione agli eventi e comunque non oltre le date indicate per 
ogni singolo evento. 
Essendo solo proposte, decideremo, come di consueto, nel corso delle serate del giovedì, il programma della domenica 
successiva. 
In ogni caso sarai sempre avvisato via SMS degli appuntamenti settimanalmente, come avviene solitamente. 
 

21-22 ottobre 4° MAGGIORA 4X4 EXPERIENCE 
Maggiora (NO) 
 
Torna il Maggiora 4×4 Experience. 
Il raduno si sviluppa lungo un percorso, lungo circa 5 chilometri, che comprende itinerari di tre 
livelli contrassegnati da diversi colori, secondo la più nota classificazione delle piste da sci, 
distinguendone così il crescente livello di difficoltà. 
Da un tracciato indicato in BLU adatto a vetture 4×4 in tipico assetto stradale, si passa ad uno 
ROSSO, dove sono richiesti alcuni elementi di preparazione (quali roll-bar, sedile e cinture da 
competizione), fino ad un percorso estremo, contrassegnato dal colore NERO, destinato 
esclusivamente a prototipi ad alto tasso di elaborazione. 
Ad ogni bivio un cartello segnala, con apposite frecce, quale strada percorrere in base alle 
caratteristiche di ciascuna vettura. 
Il percorso è completamente naturale, immerso nel verde su strade, normalmente chiuse al 
traffico veicolare, che si inerpicano sulle pendici delle colline alternate a dossi e guadi nel 
torrente Sizzone; viene poi completato da un’area twist, con buche ed elementi di difficoltà 
creati artificialmente per l’evento, sempre nuovi per mettere alla prova la tenuta delle vetture 
e l’abilità dei piloti. 
Ciascun passaggio è presidiato da personale dell’organizzazione che, oltre a supervisionare sul 
corretto andamento della manifestazione, è in grado di fornire ai partecipanti consigli su come 
affrontare gli ostacoli che man mano si presentano loro. 
All’interno degli orari di apertura del percorso, ciascun partecipante è libero di affrontare i 
tratti e gli ostacoli che preferisce in totale libertà, fermo restando che dovrà consentire il 
regolare transito delle altre vetture. 
 
La quota di iscrizione è di 75,00 € per tutto il weekend.  
Contattaci per qualsiasi informazione: info@sportclubmaggiora.it 
Segui tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook dell’evento. 
 
Programma della Manifestazione 
 
SABATO 21 ottobre 
08:30 Apertura iscrizioni 
09:00 Apertura percorso off-road 
12:30 – 13:00 Pausa pranzo 
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18:00 Chiusura percorso off-road 
20:00 Cena 
22:00 Maggiora 4×4 Party 
 
DOMENICA 22 ottobre 
08:30 Apertura iscrizioni 
09:00 Apertura percorso off-road 
12:30 – 13:00 Pausa pranzo 
17:30 Chiusura percorso off-road 
DURANTE LE GIORNATE SARÀ ATTIVO IL SERVIZIO BAR RISTORANTE 
POSSIBILTA’ DI CAMPEGGIO CON SERVIZIO BAGNI E DOCCE GRATUITO (senza energia elettrica) 
INGRESSO PER IL PUBBLICO GRATUITO 
 

21-22 ottobre SHARK MEETING VOLTRI  
Voltri (GE) 
 
Il Club Genova Fuoritrada vi invita nel week end del 21 e 22 ottobre 2017 alla seconda edizione 
del raduno Shark Voltri, si tratta di un raduno su 50 mila mq di spiaggia aperto a tutti i veicoli 
4x4 e con percorsi soft, medi e diverse varianti hard, oltre alla tanto gettonata pista speedway. 
  
Orari: Sabato dalle 10.00 alle 19.00 e Domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
  
Costo di partecipazione: per le due giornate € 40,00 (per i non tesserati FIF +€ 15,00) 
  
Le iscrizioni si terranno dalle ore 09.30, 
  
Il sabato sera è prevista la cena di gruppo presso Forte Geremia (Faiallo). 
  
Per informazioni e altri dettagli potete rivolgervi al 3474338522 (Marco), al 3922333957 
(Daniele), al 3356396705 (Tedio), oppure inviate una e-mail a: genovafuoristrada@gmail.com. 
 

28-29 ottobre 2° RADUNO FUORISTRADA STROP AND GO  
Badia Pavese (PV) 
 
Il club Strop and Go vi invita alla 2^ edizione del raduno fuoristrada Strop and Go in una 
location suggestiva per accogliere il vostro spirito off-road. Si tratta di un raduno con percorsi 
soft, medi e Hard. 
Ritrovo all'Agriturismo "Ai due Taxodi" a Badia Pavese in provincia di Pavia (Lombardia) 
 
PROGRAMMA: 
Sabato 28 ottobre 2017 
Ore 12.00 Apertura iscrizioni 
Ore 12.30 Ingresso in pista con possibilità di girare in pista anche in notturna 
Ore 24.00 Chiusura pista 
Grigliata serale presso l'Agriturismo con musica e fiumi di birra. 
  
Domenica 29 ottobre 2017 
Ore 08.30 Apertura iscrizioni 
Ore 09.00 Ingresso in pista fino alle ore 17.00 
Pranzo con risotto e brasato. 
  
Costi di partecipazione per auto+pilota: 
Sabato € 35,00, Domenica € 45,00, week-end € 65,00, con la preiscrizioni € 5,00 in meno. 
€ 20,00 pasti esclusi, per i non soci FIF + € 15,00 oppure +€ 20,00 per il weekend. 
  
Per informazioni e pre-iscrizioni : 3381271118 - 3386750816 - e-mail a: 
4x4stropandgo@libero.it  



 
 

 
3 

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
26 ottobre. 
 

5 novembre USCITA SOCIALE AL MONTE CAPPUCCIO 
Varano de’ Melegari (PR) 
 
Uscita sociale all’agriturismo di Monte Cappuccio. Area privata con numerosi percorsi di varia 
difficoltà. Pranzo in trattoria. Partenza di buon’ora. Possibilità di pernottamento. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
26 ottobre. 
 

6-12 novembre 1° BREVETTO DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA 
 
Settimana didattica. Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì si svolgono le sessioni teoriche. 
Sabato e domenica si svolgono le prove pratiche a Cassolnovo. 
 

11-12 novembre BEER & MUD FEST 
Varese 
 
Due giorni di puro Offroad e tanto altro!!! 
MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI I 4X4: FUORISTRADA, SUV E QUAD NELL'"OFF-ROAD PARK" 
PIU' GRANDE DELLA PROVINCIA DI VARESE. 
Percorsi con diversi livelli di difficoltà: dal più semplice alle varianti riservate ai veicoli dotati di 
verricello e Roll-bar 
 
DIVERTIMENTO GARANTITO PER TUTTI: 
Per le famiglie prodotti naturali e genuini della Fattoria VALLE LUNA 
Giochi e animazione per i bambini, stand gastronomico sempre aperto.  
 
ATTRAZIONI: 
Battesimo della sella per chi vorrà provare i veri cavalli di razza 
Tiro a segno 
Zip-line per una emozionante discesa sopra le piste 
GIRO IN ELICOTTERO SUL LAGO DI VARESE! 
 
I PILOTI PIU' ARDITI POTRANNO TENTARE LA NUOVA VARIANTE "OSTERIA DEL PATROL" 
 
PROGRAMMA 11/11 
h.11.00 apertura stand gastronomico 
h.12.00 apertura iscrizioni 
h.12.30 apertura piste 
h.17.30 chiusura piste 
h.18.00 aperitivo con musica live 
h.19.00 cena 
h.21.00 - 23.00 musica live 
h.23.00 chiusura manifestazione 
 
PROGRAMMA 12/11 
h.07.30 apertura iscrizioni 
h.08.00 apertura piste 
h.11.00 apertura stand gastronomico 
h.17.30 chiusura piste 
h.18.00 aperitivo con musica live 
h.18.30 premiazioni 
h.19.00 cena 
h.20.00 - 22.00 musica live 
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h.22.00 chiusura manifestazione 
 
INGRESSO A NUMERO CHIUSO 
Pre-Iscrizione obbligatoria tramite Facebook o mail: www.varese4x4.com 
 
INGRESSO LIBERO PER SPETTATORI 
 
Si raccoglieranno fondi per sostenere l'associazione TINCONTRO di Varese per il reparto di 
terapia intensiva neonatale dell'ospedale Filippo del Ponte. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 9 
novembre. 
 

26 novembre USCITA SOCIALE 
 
Uscita sociale in località da destinarsi. 
 

17 dicembre PRANZO SOCIALE DI NATALE CON WINTER TEAM BUILDING 
 
Tradizionale pranzo sociale natalizio del Club. Ci si ritrova in mattinata nella pista di Cassolnovo 
dove il Direttivo organizzerà un Winter Team Building, attività di gruppo a squadre con varie 
prove sia fisiche che fuoristradistiche. 
Dopo le attività ci si reca tutti al ristorante per il pranzo sociale di Natale. Seguirà 
comunicazione con orari, località del ristorante e costi. 
TENETEVI LIBERI PER IL 17 DICEMBRE!!!!!!!!! 
 

 
Per le ultime notizie, segui il sito www.4x4evoluzione.org oppure il Gruppo Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4x4evoluzione/ 
E’ attivo anche un gruppo di Whatsapp. Chi fosse interessato a parteciparvi, può farne comunicazione. 
Per ogni informazione sulle uscite di Club sono delegati Franco 348 8110412, Massimo 338 9192723, Roberto 342 
3013897 e Vincenzo 348 5262399. 
 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

http://www.4x4evoluzione.org/
https://www.facebook.com/groups/4x4evoluzione/









