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Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
 
 

CALENDARIO EVENTI MARZO-APRILE 2018 
 
Caro Socio, 
qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite dei mesi 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. 
 

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. Necessarie gomme tassellate, blocchi, strop, verricelli, ecc. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
15 marzo. 
 

8 aprile 1° TROFEO DEL PIZZOCCHERO 
del Club 4x4 Evoluzione 
 
Domenica 4 marzo il Club organizza una gara sociale di trial sulla nuova pista di Corbetta. 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. Sono invitati amici e parenti. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 5 
aprile. 
 

9-13 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. 
Corso solo teorico. 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: 

http://www.4x4evoluzione.org/
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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. 
 

22 aprile VINOFFROAD ADVENTURE 2018 
VinOffroad è un evento dedicato al fuoristrada organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria della 
Versa in collaborazione con il Club Fuoristrada 4x4 Pavia e che si svolge sulle colline 
dell'Oltrepò Pavese. 
Il percorso Adventure a road book è adatto agli amanti della natura più selvaggia, qui vi sarà 
l'obbligo di gomme tassellate, di strop e grilli. 
Ritrovo: Ore 08.00 a Bagnaria (PV) in piazza mercato. 
 
Costo partecipazione: 
€ 75,00 comprensivi di pasto per il pilota. 
€ 10,00 per ogni passeggero 
 
Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione con il modulo che potrete scaricare al 
seguente link e inviare all'indirizzo: vinoffroad2018@4x4pavia.it 
 
NB: Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 120 equipaggi. 
 
Siti ufficiali di riferimento: 
 
www.4x4pavia.it 
www.vinoffroad.it 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per email o SMS entro giovedì 
12 aprile. 
 

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  
 

http://www.jamboclub4x4.org/
mailto:vinoffroad2018@4x4pavia.it
http://www.4x4pavia.it/
http://www.vinoffroad.it/
http://www.4x4evoluzione.org/
http://www.4x4evoluzione.org/
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10 giugno VINOFFROAD FAMILY 2018 
VinOffroad è un evento dedicato al fuoristrada organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria della 
Versa in collaborazione con il Club Fuoristrada 4x4 Pavia e che si svolge sulle colline 
dell'Oltrepò Pavese. 
Il percorso Family è adatto a Suv e veicoli 4x4 di serie. 
Seguiranno maggiori informazioni. 
 

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





