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Newsletter n. 08/2020 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ SOCIALI 2020 
 
Cara/o Socia/o, 
sul finire dell’emergenza Covid-19 riprendiamo, con estrema cautela, le nostre Attività Sociali, sempre nel pieno rispetto 
delle disposizioni sanitarie e del Protocollo FIF emanati recentemente, con particolare riferimento all’utilizzo delle 
mascherine ed al distanziamento sociale. 
Qui di seguito trovi alcune proposte per le uscite sociali, nonché altri programmi per l’anno in corso. Questi ultimi, 
benché programmati, saranno soggetti a verifiche successive in base all’andamento della pandemia. 
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. 
 

4-5 luglio ESCURSIONE ORGANIZZATA DA TOURING OFF ROAD 
“Prima salita di stagione a 2000 m” Sulle Alpi liguri da Albenga a Monesi. 
 
Mitica partenza tradizionale da Albenga per affrontare la Valle Arroscia e la salita in quota 
verso il Monte più alto della Liguria, il Saccarello ed i suoi 2200 m. 
Le strade sono diverse per salire in quota, dipenderà dallo stato dei tracciati. 
Passeremo da Pieve di Teco e dal Col di Nava e l'obbiettivo è raggiungere la cima del Redentore 
dove arrivavano le piste da sci di Monesi. 
Partenza da Albenga alle ore 9.00 del sabato, pranzi a pic nic autoforniti per entrambi i giorni, 
cena e pernottamento zona Col di Nava. 
Fine tour la domenica alle ore 17.00 circa sempre zona Col di Nava. 
 
Tutte le info su 
http://www.touringoffroad.com/1/prima_salita_di_stagione_a_2000_mt_11591542.html 
Alcuni equipaggi del club hanno già aderito all’iniziativa. Iscriversi direttamente dal sito 
www.touringoffroad.com  
 

5 luglio ATTIVITA’ IN PISTA A CASSOLNOVO 
 
Per coloro che non hanno la possibilità di impegnarsi per un weekend, proponiamo la prima 
uscita post Covid-19 nella pista di Cassolnovo. 
La pista e gli ostacoli sono stati ripristinati con la ruspa e abbiamo la possibilità di provare il 
percorso a road book nelle campagne circostanti, arricchito con una nuova variante da provare. 

http://www.touringoffroad.com/1/prima_salita_di_stagione_a_2000_mt_11591542.html
http://www.touringoffroad.com/


 
 

 
2 

Naturalmente tutta l’attività si svolgerà nel massimo rispetto delle normative e del Protocollo 
FIF, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale. 
Per chi vuole possiamo sentire il ristorante La Primula per valutare a quante persone 
potrebbero eventualmente servire un pranzo in sicurezza. 
 
Chi fosse interessato a partecipare e prenotare il pranzo in trattoria è pregato di comunicarlo 
per e-mail, SMS o sul Gruppo WhatsApp entro martedì 30 giugno. 
 

12 luglio GITA IN COLLABORAZIONE CON I PARTNER COMMERCIALI 
 
Anche in questo caso si tratta della prima uscita post Covid-19 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 alla Trattoria del Grillo 
Parlante, previa verifica della disponibilità ad ospitare in sicurezza un certo numero di persone. 
 
Chi fosse interessato a partecipare e prenotare il pranzo in trattoria è pregato di comunicarlo 
per e-mail, SMS o sul Gruppo WhatsApp entro lunedì 6 luglio. 
 

13-19 luglio 1° BREVETTO DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA 
CORSO SUV DI GUIDA SICURA IN FUORISTRADA 
 
Primo corso erogato dopo la ripresa dell’Attività Didattica. Nelle serate di lunedì e mercoledì si 
svolgeranno le lezioni teoriche online con la piattaforma Zoom. 
Venerdì ci sarà la serata in officina presso Larossa4x4 nel pieno rispetto del distanziamento 
sociale. 
Sabato e domenica si svolgono le prove pratiche alla Pista 4x4 di Cassolnovo (per il Corso SUV 
solo la domernica). 
Programma e iscrizione online sul sito www.4x4evoluzione.org  
 

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. 
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. Attualmente si 
svolgerà come da programma, seguiremo i comunicati stampa per l’eventuale annullamento. 
 

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. 

http://www.4x4evoluzione.org/
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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 

http://www.4x4evoluzione.org/
https://www.facebook.com/groups/4x4evoluzione/

