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CALENDARIO EVENTI FEBBRAIO-APRILE 2018 
 
Caro Socio, 
qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite dei mesi febbraio, marzo e aprile, 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. 
 

24 febbraio EVENTO DEL COMUNE DI CORBETTA 
 
Il Comune di Corbetta (MI) ha contattato il Club 4x4 Evoluzione per una giornata 
benefica/istituzionale che il Comune organizza nella giornata di sabato 24 febbraio in una pista 
di proprietà del Comune stesso. 
La pista si trova in una zona industriale, in Via Zanella a Corbetta ed è allestita su 15.000 metri 
quadri con tre percorsi di differenti difficoltà: soft, medio e hard. 
Gli Istruttori del Club saranno delegati a condurre, sul veicolo personale dell’Istruttore, il 
pubblico ed in particolare un gruppo di bambini delle scuole che vogliono provare l’ebbrezza 
del fuoristrada. 
I Soci del Club potranno invece percorrere i tre percorsi con i propri veicoli. 
Gli orari dell’evento saranno comunicati in settimana. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
22 febbraio. 
 

24-25 febbraio 4x4 INDIANATA OFF ROAD 
 
La manifestazione avrà inizio sabato 24 febbraio 2018 alle ore 14.00 presso il campo sportivo di 
Clivio, dove sarà allestito un percorso trial ed uno stand gastronomico. Alle 19.00 sarà servita la 
cena con musica intorno al falò. 
Domenica 25 febbraio alle ore 09.00 partirà il percorso off-road per gli iscritti e dalle 12.00 sarà 
aperto lo stand gastronomico. 
Per il percorso off-road verrà proposto un giro turistico attraverso l'alta ValCeresio sino al 
Monte Piambello. Durante il tour si potranno visitare le vecchie cannoniere e, sperando nel bel 
tempo, arrivati al Monte Piambello, si potrà godere di un magnifico paesaggio, potendo così 
osservare il Lago di Lugano fino all'aeroporto di Agno. 
I percorsi proposti si svilupperanno su strade sterrate rese gentilmente percorribili per 
l'occasione dalla Comunità del Piambello. Essendo un tour a road-book si ricorda la necessità 
del TRIP MASTER. 
 
Per iscrizioni: 
indianata.orsafuoristrada@gmail.com 
 
Per informazioni sull'evento: info.ivantus@gmail.com 
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Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
22 febbraio. 
 

25 febbraio 1° RADUNO DEI BRUT 4X4 
 
Controsenso Villareggese organizza il 1° Raduno dei Brut 4x4 con un giro guidato tra le colline 
del Canavese ed in occasione del raduno 6° sagra del brut dove potrete visitare mercatini, 
assistere a spettacoli e sentire buona musica per le vie del paese. 
Il ritrovo è fissato il 25 febbraio 2018 alle ore 08.30 al campo sportivo di Villareggia (TO) 
La partenza del giro è prevista alle ore 09.00 ed al pomeriggio tutti in pista da trial. 
Quota di partecipazione: € 35,00 per auto e pilota, € 25,00 per passeggero aggiunto. La quota 
comprende il pranzo. 
Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri: 3480589989 (Max), 3284540239 (Davide), 
3473455667 (Paolo). 
Coordinate GPS del campo sportivo: 45.3081128, 7.9803688. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
22 febbraio. 
 

4 marzo 1° TROFEO DEL PIZZOCCHERO 
del Club 4x4 Evoluzione 
 
Domenica 4 marzo il Club organizza una gara sociale di trial sulla pista di Cassolnovo. La gara è 
accessibile a tutti i Soci e sarà allestita con percorsi diversi per categoria. 
Regolamento in fase di stesura. 
La gara sarà in un’unica manche e avrà luogo in mattinata. Sulla pista, con cucina da campo, 
sarà organizzata una pizzoccherata. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
22 febbraio. 
 

10-11 marzo CORSO AVANZATO DI GUIDA IN FUORISTRADA 
 
Piena conoscenza dell’uso e dell’impiego di un veicolo fuoristrada, tecniche di guida avanzate. 
Valutazione e superamento di ostacoli impegnativi anche con uso di attrezzature o tecniche 
specifiche. Tecniche avanzate di recupero del veicolo. Uso estremo delle attrezzature 
(valutazione dei limiti d’uso e di impiego). Tecniche di primo soccorso. Un weekend in pista. 
Programma e scheda di iscrizione sul sito www.4x4evoluzione.org. 
 

25 marzo RADUNO DEI LUPI 4X4 
 
I Lupi 4x4 replicano, nella zona di Robbio (PV), il raduno di febbraio a cui non abbiamo potuto 
partecipare per il raggiungimento del numero massimo di equipaggio. I Lupi ci tengono 15 posti 
sicuri. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
15 marzo. 
 

8 aprile RADUNO FUORISTRADA FERRIERE 
 
Il Club 4x4 Piacenza Fuoristrada vi invita al Raduno Fuoristrada Ferriere che si svolgerà in Alta 
Val Nure, in provincia di Piacenza. 
Si tratta di una manifestazione non agonistica con escursione turistica in 4x4 il cui ricavato sarà 
devoluto in beneficenza alla "Casa Protetta di Ferriere" 
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Il percorso seguirà antiche strada comunali dismesse e sterrati che si snodano sui crinali 
dell'Alta Val Nure. E' un percorso impegnativo adatto solo a mezzi preparati e dotati di 
verricello e/o blocchi, ma per i mezzi meno preparati, vi saranno alcuni tratti differenziati. Per 
tutti i veicoli sono comunque le gomme da fango e strop a bordo. Non verranno ammesse 
vetture 4x4 con gomme stradali o A/T. 
 
Il ritrovo avrà luogo a Ferriere alle ore 08.30 presso il parcheggio vicino al Municipio, in fregio al 
greto del torrente Nure. 
 
La partenza è prevista per le ore 09.00. 
 
La quota di partecipazione è di € 50,00 (macchina e pilota) ed € 30,00 per ogni accompagnatore 
adulto, € 10,00 per i bambini dai 5 ai 12 anni. La quota comprende una sosta ristoro a metà 
percorso ed il pranzo all'arrivo in un ristorante tipico di Ferriere. 
 
NB: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E' OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIONE inviando mail a 
segreteria@piacenzafuoristrada4x4club.it ed il modulo è scaricabile sul sito del Club 
www.piacenzafuoristrada4x4club.it. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
29 marzo. Il Club si occupa delle preiscrizioni. 
 

9-15 aprile 2° BREVETTO DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA 
 
Corso propedeutico al Corso Istruttori. Conoscenza approfondita dei veicoli fuoristrada. 
Padronanza delle tecniche di guida e recupero, conoscenza dei Regolamenti Federali e sportivi. 
Programma e scheda di iscrizione sul sito www.4x4evoluzione.org. 
 

14-15 aprile 24° RADUNO JAMBO-FIF IN VALPOLICELLA 
 
Presso il Polo Fieristico di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) troverete un'esposizione di mezzi 
della protezione civile, concessionarie con marchi del settore 4x4, preparatori, aree viaggi con 
operatori di eventi e auto da Tuning (la domenica anche il 3° Raduno Tuning). 
Saranno presenti stand gastronomici con prodotti tipici del territorio e nelle due serate 
intrattenimento musicale con dj set. 
Disponibile in loco area attrezzata con bagni, per tende, camper e carrelli auto. 
La manifestazione si articola su due giornate: 
 
SABATO 14 APRILE 2018 
Pista aperta in loco GRATUITA per gli iscritti al raduno con varie difficoltà. 
 
DOMENICA 15 APRILE 2018 
24° Raduno della Valpolicella Jambo-FIF a numero chiuso su prenotazione obbligatoria. 
 
Percorso di circa 80 km tra boschi, carrarecce e vigneti con panorami da cartolina; colazione 
alla partenza, ristoro in nota cantina con buffet ricco di leccornie per tutti i palati, salumi, 
formaggi, mostarde e dolcetti, il tutto annaffiato dal noto nettare Valpolicella. 
Cena conviviale al polo fieristico con premiazioni, ricordo gastronomico e lotteria. 
Percorsi adatti a 4x4, atv e suv (guidato); per i veicoli preparati varianti facoltative in prove 
speciali. 
 
Per informazioni e prenotazioni: www.jamboclub4x4.org. 
 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
29 marzo o anche prima se possibile. 
 

http://www.piacenzafuoristrada4x4club.it/
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14-20 maggio CORSO ORIENTAMENTO, CARTOGRAFIA E GPS 
 
Settimana didattica. Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì si svolgono le sessioni teoriche. 
Domenica si svolge la prova pratica di cartografie e GPS. 
Programma e scheda di iscrizione sul sito www.4x4evoluzione.org. 
 

4-10 giugno 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. 
Programma e scheda di iscrizione sul sito www.4x4evoluzione.org. 
 

12-18 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. 
Programma e scheda di iscrizione sul sito www.4x4evoluzione.org. 
 

 
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/









