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Newsletter n. 01/2020 

Milano, 30/07/2020 

Buongiorno, 

il Direttivo desidera augurarti una felice vacanza e ti comunica che sono riprese 

le frequentazioni del giovedì sera al Barrio Alto, con le dovute cautele e 

rispettando le normative per l'uso di dispositivi di protezione e distanze sociali. 

Giovedì 30 luglio sarà l'ultimo incontro prima della pausa estiva e si riprenderà 

a partire da giovedì 3 settembre. 

La gita di domenica 26 luglio a Foppolo e ai rifugi alpini è stata veramente bella 

ed ha avuto un ottimo feedback da tutti i partecipanti. E' stata la gita conclusiva 

della stagione che riprenderà con altre proposte in settembre. 

Infine pensiamo di farti cosa gradita sottoponendoti il catalogo dei gadget e 

dell'abbigliamento del Club che puoi scaricare in PDF dal pulsante qui sotto. 

Possiamo anche anticiparti che da ottobre sarà disponibile un nuovo giaccone 

che sostituirà quello vecchio oramai esaurito. Visto il costo, che si aggirerà 

intorno ai 70 Euro, i capi non saranno disponibili a magazzino ma solo su 

ordinazione. 

Le Newsletter sono sempre disponibili sul sito del Club nella pagina dedicata. 

Ancora auguri di buone vacanze. 

Cordiali saluti. 

Marco Fedeli 

Presidente
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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!
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