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Caro Socio, 
qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite sociali, nonché altri programmi per l’anno in corso. 
Ti prego di comunicarmi al più presto la tua eventuale adesione agli eventi. Per le gite sociali e le uscite domenicali, 
salvo diversamente indicato, la prenotazione deve essere comunicata entro il giovedì precedente, in occasione 
dell’incontro settimanale. 
Per i viaggi o eventi particolari la data per la prenotazione è indicata 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, normalmente il venerdì, dell’ora e del luogo di ritrovo per l’uscita 
domenicale. 
 

6 ottobre Foppolo Offroad by Le Jene4x4 
 
Le Jene 4x4 vi invitano al "Foppolo Offroad -9° Memorial Marco Bonacina", una manifestazione 
non competitiva a numero chiuso che si svolgerà nell’ambito dei Comuni di Foppolo, Carona e 
Valleve, in provincia di Bergamo, percorso che si snoderà lungo le strade agro-silvo-pastorali 
della Valle Brembana. 
C'è la possibilità di pernottare al sabato presso hotel convenzionato, se interessati scrivete al 
club e vi forniranno i recapiti. 
Per informazioni: Segreteria Jene4x4 tel 3457141145 e-mail segreteria@lejene4x4.eu sito web 
www.lejene4x4.eu  
 

11-13 ottobre 19° 4X4Fest 
 
19° appuntamento con 4X4Fest, il Salone Nazionale dell’auto integrale, imperdibile 
appuntamento annuale di I.M.M_CarraraFiere, sempre più popolare sulle pagine social 
Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, esposizioni, raduni, gare, spettacoli, escursioni dalla 
spiaggia alle cave, pista rinnovata, inedita area Mud Cafè, il Beach Village e molto altro ancora. 
4x4Fest è organizzata da CarraraFiere in collaborazione e con il supporto tecnico di F.I.F. 
Info utili: 4X4Fest sarà aperta da venerdì 11 a domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 
Ingresso giornaliero intero € 10,00; ridotto € 7,00; gratuito per bambini fino a dodici anni e per 
i diversamente abili. 
Abbonamenti: due giorni € 15,00, tre giorni € 20,00. Ingressi: ingresso n.3, Viale Colombo; 
ingresso n.5, Via Maestri del Marmo; info www.4x4fest.com  www.facebook.com/4x4fest 
 

19-20 ottobre 2° BREVETTO DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA 
 
Corso solo teorico. 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  
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27 ottobre GITA SOCIALE CON WIKILOC 
 
Giornata dedicata all’avventura. Si prova un percorso di Wikiloc 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 
24 ottobre. 
 

11-17 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 alla Pista 4x4 di Corbetta. 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

15 dicembre WINTER TEAM BUILDING 
 
Una giornata ludica nella Pista 4x4 di Corbetta. Nella mattinata si svolgono giochi invernali con 
l’utilizzo di veicoli non competitivi. 
Pranzo sociale di Natale in Agriturismo. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo per e-mail o SMS entro giovedì 
28 novembre, in particolare per la prenotazione del pranzo. 
 

 
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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