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Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
 
 

CALENDARIO EVENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 
 
Caro Socio, 
qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite dei mesi di gennaio e febbraio, 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. 
 

27 gennaio TOUR 4X4 SUL LAGO DI GARDA 
 
Il classico Tour 4×4 di inizio anno sulle sponde del Lago più grande d’Italia. 
Il Lago di Garda è un luogo dai mille volti e storie, l’acqua azzurra che lambisce l’inizio delle 
Alpi, le strade sinuose che costeggiano le coste, il buon vino locale e gli sterrati che si 
sviluppano in varie direzioni. 
Percorsi panoramici di bassa e media difficoltà. 
Aperto a tutti i 4×4 ed i SUV con ruote alte. 
Ritrovo la domenica mattina per le registrazioni, breve briefing e partenza per il Tour. 
Pranzo con menù tipico locale e saluti 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al Tour 4×4 sul Lago di Garda è di: 
75,00 € per auto + pilota 
35,00 € per ogni accompagnatore adulto 
Bambini: 0-2 anni gratis, 3-6 anni sconto 50% sulla quota accompagnatore, 7-10 anni sconto 
30% sulla quota accompagnatore 
 
La quota comprende: 
Partecipazione al Tour di 1 giorno con il proprio veicolo 
Pranzo con menù tipico 
Organizzazione percorsi 
Auto staff che apre il convoglio 
Numeri auto 
Piccolo gadget 
 
Per informazioni: tel. 0583.153.1720 - 333.830.3079, info@tour4x4.it 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro lunedì 21 
gennaio. 
 

3 febbraio IL RADUNO DELLA MERLA 
 
The Vikings Team 4x4 Piemonte vi invita al Raduno della Merla, un raduno di 60 km adatto a 
tutti i veicoli 4x4 con ridotte. 
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Il ritrovo è fissato alle ore 08.30 presso il Palabar di Ozegna SP 53 (TO) 
Vi sarà la possibilità di gustare un aperipranzo presso il Palabar a € 18,00 
 
Quote di iscrizioni: € 25,00 per i soci FIF, € 40,00 per i non soci. 
 
Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri: 3358253237 (Max), 3408760223 (Claudio). 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro giovedì 
31 gennaio. 
 

10 febbraio EVENTO GROUPON 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon. I Soci 
sono tutti invitati. I partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo 
dei veicoli degli Istruttori. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro giovedì 7 
febbraio. 
 

11-17 febbraio 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. 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

17 febbraio GIORNATA SOCIALE A CORBETTA 
 
Una giornata nella nuova pista di Corbetta. I Soci del Club potranno testare i propri 4x4 sugli 
ostacoli allestiti in pista. Pranzo in trattoria. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro giovedì 
14 febbraio. 
 

24 febbraio GITA SOCIALE CON WIKILOCK 
 
Giornata dedicata all’avventura. Si prova un percorso di Wikilock da scegliere tra quelli proposti 
in una delle serate del Club. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro giovedì 
21 febbraio. 
 

10 marzo EVENTO GROUPON 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon. I Soci 
sono tutti invitati. I partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo 
dei veicoli degli Istruttori. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro giovedì 7 
marzo. 
 

16-17 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 
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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 iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

8-12 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 iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

13-19 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 iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

3-9 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. 
Programma e iscrizione online 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 Claudio 335 621 6705, Massimo 338 9192723 e Vincenzo 348 
5262399. 
 

Il Presidente 
Marco Fedeli 
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