
Questa Newsletter è una nuova iniziativa che il Direttivo propone ai Soci per 
aumentare il dialogo soprattutto con coloro che frequentano raramente le riunioni 
del giovedì sera e le uscite del Club.
Con questo agile foglio abbiamo intenzione di informare trimestralmente i Soci con 
una panoramica delle attività che il Club intende intraprendere nei mesi successivi, 
integrando anche alcune informazioni di comune interesse. Mensilmente i 
Soci continueranno a ricevere una mail con le informazioni più dettagliate degli 
appuntamenti del mese successivo, mentre il servizio di SMS continuerà a 
comunicare il dettaglio dell’appuntamento domenicale.
Claudio Castello, Francesco Basile e Franco Cantore si rendono disponibili ad 
occuparsi di gite e raduni, organizzando le varie uscite e facendosi carico delle 
eventuali iscrizioni ai Raduni.

INIZIA UN NUOVO ANNO 
DI GITE E RADUNI

SI RINNOVA LA TESSERA E SI 
RINNOVANO I SOCI
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E’ disponibile il nuovo calendario 
2013, se non l’avete già ritirato 
potete richiederlo al Presidente il 
giovedì sera.
Tutti i Soci hanno a disposizione 
un Forum all’interno del sito del 
Club e un Gruppo di discussione su 
Facebook.
In entrambi i Social Network 
nascono continuamente nuove 
discussioni sui raduni, viaggi, gare, 
eventi, preparazioni dei veicoli, 
oltre ad essere luoghi virtuali per 
scherzare fra amici attraverso foto 
ed aneddoti.
Tutti possono partecipare e, se lo 
desiderano, iniziare una qualunque 
discussione che sia, naturalmente, 
pertinente al mondo del fuoristrada.

E’ disponibile anche la nuova 
T-Shirt, in omaggio ai Soci del Club
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CALENDARIO

MARZO
•	 03 - Raduno organizzato dagli ALLIGATOR 4X4 di Vercelli;
•	  10 - Uscita con pranzo in trattori nell’oltrepò pavese;
•	 17 - Raduno Dissiexplorer 4x4
•	  28 - 31 (Pasqua) - CORSICA con partenza da Savona e rientro a Livorno 

(verranno comunicati maggiori dettagli per costi e modalità di adesione).

APRILE/MAGGIO
•	  13 -14 - Raduno della Valpolicella del JAMBO CLUB 4X4 (Verona);
•	  dal 25/04 al 01/05 organizzazione di uscita in Toscana o al CIOCCO, 

richiedendo un programma personalizzato per il nostro Club in cui possono 
essere soddisfatte diverse attività sportive (Maneggio - Piscina -  Beauty 
Farm - mini corso rally) oltre normale attività fuoristradistica.

•	  CORSO BASE DI GUIDA in fuoristrada nella settimana dal 13 al 19/05.

GIUGNO
•	 2 - Raduno LOMAZZO 4x4 in oltrepò pavese;
•	 23 - Grigliata sociale
•	 JEEPER’S MEETING (solitamente l’ultimo sabato e domenica)  

raduno  monomarca per i possessori di Jeep.

ATTIVITA’ AGONISTICHE

Le sei gare del Campionato Lombardo di Trial 
TCL	4x4	sono	nelle	seguenti	date:	17	marzo	•	21	
aprile	•	12	maggio	•	2	giugno	•	15	settembre	•	20	
ottobre



Con questa guida si vuole sensibilizzare i 
Soci del Club e portare a loro conoscenza 
le tecniche per affrontare un percorso 
in fuoristrada insieme ai compagni di 
viaggio per non trovarsi in difficoltà, anche 
quando il tour o la gita sulla carta sono di 
estrema facilità.
Un mutamento repentino del tempo e 
inconvenienti non previsti (pioggia, fondo 
a scarsa aderenza, una salita difficoltosa) 
possono mutare il nostro percorso da 
facile ad impegnativo.
Uscire in gruppo è una cosa importante, 
sia per pianificare la gita in fuoristrada 
e sia per non mettere in difficoltà i soci 
con meno esperienza e che hanno mezzi 
meno preparati. I soci con più esperienza 
devono mettersi a disposizione degli altri 
senza mai mettere in difficoltà i neofiti.
Bisogna anche tenere in considerazione 
che più veicoli partecipano, più tempo ci 
vorrà per il superamento di ostacoli, soste 
e rifornimenti.
Una cosa da tenere molto in 
considerazione, ma che per alcuni 
può sembrare superflua è l’attenzione 
dedicata ad affrontare un percorso in 
fuoristrada. Ad esempio l’attenzione 
dedicata alla guida si basa su quattro 
fattori fondamentali:
- Il riconoscimento
- La valutazione
- La rappresentazione
- La valutazione.
La cosa importante è l’attenzione del 
guidatore a valutare tutto ciò che 

succede intorno a lui fuori 
e all’interno del veicolo 
e al suo stato d’animo,  
esempio se ci si fa 
prendere dall’ansia di 
affrontare un pendio 
è probabile che non 
si tenga conto della 
esatta traiettoria 
da tenere, del tipo 
del terreno, e della 
marcia che ho 
inserito, segnali 
che possono far 
perdere aderenza 
al veicolo.
Tutte cose che 
sembrano ovvie 
e che invece 
vengono spesso 
t r a s c u r a t e . 

Altra cosa importante: a volte, se ci si 
trova in difficoltà, è meglio rinunciare 
ad affrontare un ostacolo cercando una 
variante più sicura. La cosa importante è 
la sicurezza del guidatore, dei passeggeri 
e del mezzo!
Nella scelta di un itinerario bisogna 
sempre evitare strade con divieti, 
procedere sempre a basse velocità, 
ricordiamoci che non siamo in una pista, 
evitando di sollevare polveroni.
Rispettare sempre la natura, se il percorso 
è fangoso cercare di non scavare con 
le ruote lasciando solchi che quando il 
terreno si asciuga potrebbero mettere 
in difficoltà il transito e le normali attività 
agricole. Rallentare e ancora meglio 
fermarsi in presenza di mountain bike 
ed escursionisti a piedi che viaggiano in 
senso contrario.
Quando si percorre in gruppo un tratto 
in fuoristrada senza precisi punti di 
riferimento, con varianti e vegetazione 
che nascondono la visuale e fondo 
sconnesso che rallenta la marcia, a volta 
non è possibile mantenere il contatto 
visivo col mezzo che precede. Per 
segnalare a tutti i mezzi la direzione 
di marcia si ricorre ad un semplice 
stratagemma. Il veicolo che apre la 
colonna che si trova davanti ad un bivio, 
prima di affrontarlo aspetterà il veicolo 
che segue, il quale a sua volta prima di 
affrontare lo stesso aspetterà il veicolo 
seguente e via così per tutti i veicoli. Se 
la manovra è compiuta correttamente 
anche l’ultimo veicolo riuscirà a seguire 
le tracce del veicolo di testa.
Queste poche ed elementari norme, 
facili da mettere in pratica, non solo 

contribuiscono a migliorare
l’immagine del fuoristradista, ma spesso 
sono capaci di rendere più piacevole il 
nostro percorso in fuoristrada.
Altra cosa importante per affrontare un 
percorso in fuoristrada sono le dotazioni 
di sicurezza del nostro mezzo e le 
verifiche come la pressione e lo stato di 
usura dei pneumatici, il livello di acqua del 
serbatoio del tergivetro e il carburante.

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

Speriamo di aver fatto cosa gradita nel 
ricordare alcune cose essenziali che 
riguardano il nostro stare insieme in 
sicurezza quando si affrontano percorsi 
fuoristrada. Buona guida a tutti.

Franco Cantore

LE GUIDE DEL CLUB

I soci del Club e i loro ospiti, si ritrovano ogni giovedì dalle ore 21.30 in poi
presso il ristorante Barrio Alto Via Serio 14, Milano


