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CALENDARIO ATTIVITA’ SOCIALI 2020 
 

 
 
 
Caro Socio, 
il Club 4x4 Evoluzione augura a te e alla tua famiglia un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. Gli incontri al Barrio Alto 
riprenderanno giovedì 9 gennaio 2020. 
Quelle che seguono sono le date delle Attività Sociali programmate per tutto il 2020. Con le prossime Newsletter ti 
aggiorneremo con proposte di gite e raduni che, al momento attuale, non sono ancora definite. 
 

19 gennaio GITA SOCIALE 
 
Giornata dedicata ad una gita sociale del Club. La destinazione viene definita l’ultimo giovedì 
del mese precedente, nel corso delle serate del Club. 
 

9 febbraio GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

10-16 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 alla Pista 4x4 di Cassolnovo. 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

23 febbraio ATTIVITA’ IN PISTA A CASSOLNOVO 
 
Giornata dedicata a provare i propri veicoli nella pista del Club a Cassolnovo. Per chi vuole 
provare le tecniche di superamento degli ostacoli o testare il nuovo assetto appena installato, 
gli Istruttori del Club sono a disposizione dei Soci. 
Su richiesta è possibile anche organizzare un corso pratico monotematico. 
Pranzo in trattoria. 
 

8 marzo GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
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14-15 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 
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  
 

22 marzo GITA SOCIALE 
 
Giornata dedicata ad una gita sociale del Club. La destinazione viene definita l’ultimo giovedì 
del mese precedente, nel corso delle serate del Club. 
 

28-29 marzo 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  
 
 

29 marzo RADUNO JAMBO 4X4 IN VALPOLICELLA 
 
Storico raduno al quale i Soci del Club non mancano mai di partecipare numerosi. Le 
informazioni non sono ancora disponibili. Seguite gli aggiornamenti. 
 

5 aprile GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

19 aprile SPRING TEAM BUILDING 
 
Una giornata ludica nella Pista 4x4 di Cassolnovo. Nella mattinata si svolgono giochi con 
l’utilizzo di veicoli non competitivi. 
Nel pomeriggio i Soci del Club potranno testare i propri 4x4 sugli ostacoli allestiti in pista.  
Pranzo in trattoria. 
 

10 maggio GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

16-17 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  
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24 maggio ATTIVITA’ IN PISTA A CASSOLNOVO 
 
Giornata dedicata a provare i propri veicoli nella pista del Club a Cassolnovo. Per chi vuole 
provare le tecniche di superamento degli ostacoli o testare il nuovo assetto appena installato, 
gli Istruttori del Club sono a disposizione dei Soci. 
Su richiesta è possibile anche organizzare un corso pratico monotematico. 
Pranzo in trattoria. 
 

7 giugno GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

8-14 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 alla Pista 4x4 di Cassolnovo. 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

21 giugno GITA SOCIALE 
 
Giornata dedicata ad una gita sociale del Club. La destinazione viene definita l’ultimo giovedì 
del mese precedente, nel corso delle serate del Club. 
 

26-28 giugno JEEPERS MEETING 
 
Nella pista di Maggiora (NO) si svolge anche quest’anno il mitico raduno dei Jeepers. 
 

5 luglio GITA SOCIALE 
 
Giornata dedicata ad una gita sociale del Club. La destinazione viene definita l’ultimo giovedì 
del mese precedente, nel corso delle serate del Club. 
 

12 luglio GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

13 settembre GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Continuano le uscite del Club 4x4 Evoluzione organizzate in collaborazione con Groupon, 
Groupalia e Golden Moments. I Soci sono tutti invitati e parteciperanno gratuitamente. I 
partecipanti non soci del Club saranno trasportati come passeggeri a bordo dei veicoli degli 
Istruttori e dovranno acquistare il voucher sul sito dei partner commerciali. 
Gita in Oltrepò pavese della durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, con pranzo in trattoria. 
 

20 settembre SUMMER TEAM BUILDING 
 
Una giornata ludica nella Pista 4x4 di Cassolnovo. Nella mattinata si svolgono giochi estivi con 
l’utilizzo di veicoli non competitivi. 
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Nel pomeriggio i Soci del Club potranno testare i propri 4x4 sugli ostacoli allestiti in pista.  
Pranzo in trattoria. 
 

9-11 ottobre CARRARA 4X4 FEST 
 
Appuntamento a Carrara per il più importante evento italiano fuoristradistico. 
 

18 ottobre ATTIVITA’ IN PISTA A CASSOLNOVO 
 
Giornata dedicata a provare i propri veicoli nella pista del Club a Cassolnovo. Per chi vuole 
provare le tecniche di superamento degli ostacoli o testare il nuovo assetto appena installato, 
gli Istruttori del Club sono a disposizione dei Soci. 
Su richiesta è possibile anche organizzare un corso pratico monotematico. 
Pranzo in trattoria. 
 

15 novembre GITA SOCIALE 
 
Giornata dedicata ad una gita sociale del Club. La destinazione viene definita l’ultimo giovedì 
del mese precedente, nel corso delle serate del Club. 
 

13 dicembre WINTER TEAM BUILDING 
 
Una giornata ludica nella Pista 4x4 di Cassolnovo. Nella mattinata si svolgono giochi invernali 
con l’utilizzo di veicoli non competitivi. 
Pranzo sociale di Natale in trattoria 
 

 
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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