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Newsletter n. 01/2021 
 
 

Cara/o Socia/o, 

con questa prima Newsletter dell’anno auguro, anche da parte del Direttivo, che questo 2021 
porti al più presto una risoluzione a tutti i disagi subiti nel corso del 2020, anno veramente funesto. 

Al momento attuale, purtroppo, la pandemia non sembra mollare e, almeno per la Lombardia, 
potremmo restare in zona rossa fino al 15 febbraio. 

Per il momento, quindi, è parecchio difficile programmare a breve termine. Possiamo solo fare 
ipotesi. 

 

Attività Sociali 

La Federazione Italiana Fuoristrada, sulla scia dei DPCM, ha sospeso tutte la attività sociali 
dei Club fino a nuova disposizione. Sarà ancora impossibile vederci al Barrio Alto il giovedì sera, 
anche perché il locale è aperto solo per asporto, e non sarà possibile effettuare uscite di gruppo, 
nemmeno alla pista di Cassolnovo, essendo fuori Comune. 

Se la situazione si sblocca, domenica 21 febbraio potrebbe essere una data possibile per fare 
una prima escursione. È anche la prima data prevista per le “Esperienze in Fuoristrada” che, da 
quest’anno, gestiremo in proprio senza l’apporto di Groupon. 

Sono sempre disponibili il giovedì sera, alle ore 21.30, gli incontri online su piattaforma Zoom, 
con le seguenti credenziali: 

https://zoom.us/j/96148376035?pwd=Y0llbi9EcWsxM2dtZmhZb2lJMzBpUT09 

ID riunione: 961 4837 6035 

Passcode: 544350 

 

Attività Didattiche 

Anche le Attività Didattiche sono per il momento sospese dalla FIF fino a nuova disposizione. 
Abbiamo in calendario un 1° Brevetto dal 22 febbraio, ma attendiamo l’evolversi della situazione. 

Quanto prima, possibilmente in presenza, erogheremo il nuovo Starter Course che è gratuito, 
solo teorico della durata di due ore circa, destinato a tutti i Soci nuovi e vecchi per fornire loro 
interessanti informazioni tecniche ed istituzionali. Attualmente è autorizzato solo online. 

Questo corso sarà obbligatorio per tutti i nuovi Soci. I vecchi Soci che non hanno mai 
frequentato un corso dovranno seguirlo perché la FIF lo richiederà per il rinnovo del 2022. 

 

https://zoom.us/j/96148376035?pwd=Y0llbi9EcWsxM2dtZmhZb2lJMzBpUT09
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Incontri monotematici 

Molto interesse hanno destato gli Incontri Monotematici su vari argomenti didattici. Quelli già 
erogati sono disponibili in PDF sul sito del Club al seguente indirizzo: 
https://www.4x4evoluzione.org/istruzioni-per-luso/ 

Riprenderemo presto ad erogarne di nuovi, per poi riprenderli periodicamente in presenza al 
Barrio Alto quando sarà possibile. 

 

Tassa CB 

Dal 17/07/2020, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 178 del 16/07/2020 del D.L. n. 76 del 
16/07/2020 e successiva rettifica, sono state introdotte importanti semplificazioni amministrative su 
alcuni servizi offerti dal MISE tramite gli Ispettorati Territoriali, ai cittadini, alle imprese e agli Enti 
Locali. 

In particolare, le semplificazioni riguardano gli apparati CB e PMR446, per cui non è più 
necessaria né la dichiarazione di inizio attività, né il versamento annuo di 12 euro. 

 

Gadget 2021 

Ad ogni Socio spetta il Calendario fotografico del Club ed il gadget che, quest’anno, è costituito 
da una borraccia da 75 ml in alluminio con il logo del 25° anniversario. 

Entrambi verranno consegnati alla prima occasione in cui ci incontreremo. Un certo numero di 
Calendari è disponibile presso Larossa 4x4, per chi ha voglia di farsi un giro in officina. 

 

Assemblea annuale 

L’Assemblea annuale del Club per approvare il Bilancio dovrà essere tenuta entro il 30 giugno. 
Normalmente la teniamo entro il mese di marzo ma, attendiamo di vedere come si evolve la 
pandemia. Emetteremo una convocazione ufficiale. 

 

Copertura assicurativa familiari ed accompagnatori 

Questo argomento è molto importante e l’ho tenuto volutamente per ultimo. In occasione della 
formazione degli Istruttori sullo Starter Course è stato approfondito, tra l’altro, anche il discorso sulla 
copertura assicurativa offerta con la tessera FIF. 

Ogni Socio tesserato ha una limitata copertura assicurativa sia per RC che per infortuni, 
esclusivamente nella partecipazione ad eventi ufficiali FIF o attività sociali di Club regolarmente 
dichiarate. 

Il Club, nella figura del Presidente, in qualità di rappresentante legale, ha una copertura per 
RC esclusivamente per le attività sociali regolarmente dichiarate. 

La copertura assicurativa della tessera FIF riguarda esclusivamente il titolare della tessera 
stessa. 

Ne consegue che familiari ed amici trasportati sul proprio veicolo NON tesserati FIF non sono 
coperti dalla polizza FIF. Durante una gita sociale del Club, in caso di incidente su un percorso off 
road, dove la polizza RCA del veicolo non risponde (infatti è valida solo su percorsi stradali), 
rispondono legalmente sia il proprietario del veicolo che il rappresentante legale del Club (il 
Presidente). 

Per gite ufficiali del Club si intendono tutte quelle attività, in pista o su percorsi off road, indicati 
nel calendario delle uscite annuale ma anche quelle organizzate all’ultimo momento e comunicate 

https://www.4x4evoluzione.org/istruzioni-per-luso/
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dal Presidente o da un suo incaricato tramite e-mail, sms, sito web, social network o altri sistemi di 
comunicazione. 

Non sono gite ufficiali quelle fatte in modo estemporaneo da uno o più Soci all’insaputa del 
presidente o di un membro del Direttivo. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, a far data dal 01/01/2021, non saranno più 
ammesse alle Attività Sociali del Club 4x4 Evoluzione persone non tesserate FIF, anche se 
familiari di un Socio, tantomeno amici o conoscenti con il proprio veicolo. 

Il Direttivo del Club, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha determinato una nuova 
quota annuale per i Soci Ordinari Familiari: Tessera FIF 40 euro + Club 10 euro. Totale 50 euro. I 
figli minori non sono considerati. Il gadget è destinato esclusivamente ai Soci Ordinari. 

Certo che possiate capire le motivazioni di questa scelta, invito tutti a seguire il primo Starter 
Course che verrà erogato, dove avremo modo di illustrare più approfonditamente tutte le 
problematiche. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 


