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Guarda la Newsletter online 

Newsletter 03/2020 

Milano, 08/02/2020 

Buongiorno, 

ti invio le informazioni sul Corso Avanzato che si svolgerà il 14 e 15 marzo, che trovi 

anche a questo link. 

Ai Soci del Club che hanno già frequentato il Corso e conseguito l'attestato 

(e solo a loro), viene offerta l'opportunità di partecipare a questa esperienza 

nella location di Maggiora Offroad Arena al costo di ingresso: 50 Euro. 

Corso Avanzato di Guida in Fuoristrada

OBIETTIVI 

Piena conoscenza dell’uso e dell’impiego di un veicolo fuoristrada, tecniche di guida 

avanzate. 

CONTENUTI 

Tecniche di guida veloce e trialistica. 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). 

Il corso si svolge interamente in pista. 

REQUISITI 

 Iscrizione a un Club FIF

 Patente di guida categoria B (o superiore) in corso di validità

 Attestato 1° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada.

COSTI 
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 € 135 – Iscrizione al Corso. Per l'anno 2020 FIF omaggia i Soci dei diritti

federali. 

 Le trasferte, il soggiorno in hotel ed i pranzi in trattoria sono a carico dei

partecipanti. 

Programma 

 Valutazione degli ostacoli

 Affrontare ostacoli complessi

 Preparazione del terreno e configurazione del veicolo

 Tecniche di guida avanzata veloce e trialistica

 Manovre di emergenza in salita e discesa

 Tecniche avanzate di recupero del veicolo (messa in sicurezza e recupero)

 Coordinamento e assistenza

 Uso delle attrezzature in situazioni estreme

Sabato 14 marzo 

Ore 09.00 – 13.00 

 Formalità per il perfezionamento dell’iscrizione al corso; presentazione del

corso e spiegazione degli obiettivi. 

 Attività in pista.

Ore 13.00 – 14.00 – Pausa pranzo. 

Ore 14.00 – 18.00 

 Attività in pista.

Domenica 15 marzo 

Ore 09.00 – 13.00 

 Attività in pista.

Ore 13.00 – 14.00 – Pausa pranzo. 

Ore 14.00 – 18.00 

 Attività in pista. Chiusura Corso, consegna attestati, commiato.

LOCATION 

 Maggiora Offroad Arena – Località Pragiarolo 1 – Maggiora (NO)
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 Hotel consigliato: Albergo Ristorante “Tre Stelle”, Via Borgomanero 185 –

28024 Briga Novarese (NO) – Tel. 0322 913138 – 

956558 albergotrestelle@virgilio.it – www.trestellebriganovarese.com 

ISCRIZIONI 

 Termine iscrizioni: 28 febbraio 2020

 Iscrizione online

 Altre informazioni: info@4x4evoluzione.org

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

essere 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. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized 

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all its 

attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of the 

document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the 

intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the Italian 

Criminal Code and Legislative Decree 196/2003 and  Regulation (EU) 2016/679. Documents transmitted by-email 

or fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability what so ever and to 

who so ever is accepted by Club 4x4 Evoluzione and/or by the sender for any such event.

Prego di considerare la vostra responsabilità ambientale: prima di stampare questa e-

mail, chiedetevi se avete bisogno di una copia cartacea! 

Club 4x4 Evoluzione - Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano IT 




