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Buongiorno,

anche quest'anno riproponiamo un'attività ludica e un pranzo per scambiarci gli auguri 
natalizi.
Poiché la pista di Corbetta è temporaneamente interdetta, domenica 15 dicembre 
passeremo la mattinata nella gloriosa vecchia pista di Cassolnovo.
Il Direttivo ha organizzato un Winter Team Bulding diverso da quelli organizzati in 
precedenza. Dalla pista si partirà infatti con un Road Book che necessita, per 
percorrerlo interamente, della risoluzione di quiz ed altre amenità.
Sarà sempre una formula ad equipaggi di almeno due persone all'interno di un veicolo 
4x4. Il Regolamento completo si può scaricare con il pulsante in basso.
Le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 12.00 circa. Dopodiché ci si 
trasferirà al ristorante La Primula dove pranzeremo insieme e ci allieteremo con la 
tradizioanle riffa. Il pranzo avrà un costo di 20 Euro a persona ed invieremo il menu 
appena definito.
Vi chiedo perciò di comunicarmi per email o sms, entro giovedì 28 novembre, 
l'adesione ed il numero di partecipanti al pranzo.
Grazie, cordiali saluti.

Marco Fedeli
Presidente

Club 4x4 Evoluzione 

Cell. 335 470296

info@4x4evoluzione.org
www.4x4evoluzione.org

NOTA DI RISERVATEZZA. Il presente documento ed ogni suo allegato sono rivolti esclusivamente ai destinatari o a 

soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo di 

contattarci all’indirizzo info@4x4evoluzione.org, di distruggere il documento ed i suoi allegati, di non copiarlo né 

divulgarlo. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 

diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non 

espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e del 

D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono 

ssere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Club 4x4 

Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

Le Newsletter sono sempre disponibili sul sito del Club nella pagina dedicata.
Cordiali saluti.
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WINTER TEAM BUILDING 
15/12/2019 

 

 

REGOLAMENTO 
La giornata denominata Winter Team Building si svolge domenica 15/12/2019 con 

partenza dalla pista del Club a Cassolnovo (PV) e fa parte delle Attività Sociali 

riservate ai Soci del Club. 

Il Consiglio Direttivo è l’Organizzatore e l’estensore del presente Regolamento. Il 

Consiglio Direttivo è giudice di gara e le sue decisioni sono inappellabili. Il Consiglio 

Direttivo può eventualmente decidere la partecipazione di persone non iscritte al 

Club. 

I partecipanti si devono suddividere in Team composti da almeno 2 persone e un 

veicolo 4x4. I Team così composti si scelgono un nome identificativo. 

 

LA PROVA 

La prova proposta è di abilità, non ha finalità agonistica bensì ludica e non è 

influenzata dalle prestazioni fuoristradistiche dei veicoli 4x4 utilizzati. 

La prova, uguale per tutti i Team partecipanti, consiste nel percorrere un Road Book 

nel minore tempo possibile, accumulando meno penalità possibili. 

 



LA PARTENZA 

La partenza è scaglionata, ogni 5 minuti parte un equipaggio. Sulla copertina del 

Road Book viene indicato il nome scelto dal Team e il Commissario scrive l’orario di 

partenza. 

 

LE PENALITA’ 

Quando un Team arriva alle seguenti note: 

5-8-12-18-21-26-28-33 

Deve scrivere, nell’apposito spazio del Road Book, la risposta al quesito che viene 

posto. Ogni risposta errata o assente comporta l’assegnazione di 10 punti di 

penalità. 

 

GLI ENIGMI 

Quando un Team arriva alle seguenti note: 

7-14-27 

Deve prendere la direzione corrispondente alla risposta che ritiene corretta. I quesiti 

sono di cultura generale ed è ammesso eseguire ricerche online per ottenere la 

soluzione. 

Nel caso il Team prendesse la direzione sbagliata, non troverà riferimenti corretti 

alla nota successiva e dovrà tornare indietro e provare con un’altra direzione. 

 

LA CLASSIFICA 

Al termine dell’attività viene stilata una classifica in base al punteggio ottenuto, per 

determinare i primi tre Team classificati. In base al tempo impiegato per completare 

il percorso, sono assegnati i seguenti punteggi: 

1° 100 punti – 2° 80 punti – 3° 60 punti – 4° 40 punti – 5° 20 punti – 6° 10 punti. Dal 

7° in poi sono assegnati 0 punti. 

Dal punteggio ottenuto vengono sottratte eventuali penalità. 


