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Cara/o Socia/o, 

mi dispiace tornare sull’argomento ma, in occasione della gita sociale del 21 febbraio, ho 
l’impressione che quanto esposto nella Newsletter n. 01 del 19/01/2021 non sia stato correttamente 
recepito da tutti i Soci. 

Ribadisco quindi i seguenti concetti: 

1. 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). 

2. 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. 

Sempre in occasione di questa gita si è evidenziato un altro problema. Se viene dato un 
termine per confermare la partecipazione, questo deve essere TASSATIVO per motivi logistici ed 
organizzativi. 

Fare una gita con 10 veicoli non è la stessa cosa che farla con 25. Il percorso potrebbe non 
essere adatto ad un numero troppo elevato di veicoli e potrebbe essere necessario modificare la 
destinazione. 

Anche la prenotazione per eventuali ristoranti DEVE ESSERE CONFERMATA PER TEMPO. 
Non possiamo prenotare per 15 persone e presentarci in 25, soprattutto in questo periodo di 
pandemia in cui sussistono regole precise per organizzare i posti a tavola. 

E’ sempre spiacevole dire di no ad un Socio ed è per questo che si chiede la collaborazione 
di tutti. Le comunicazioni vengono inviate: 

• All’indirizzo e-mail che avete fornito e che siete pregati di monitorare 

• Al numero di cellulare con SMS 

• Sul gruppo di WhatsApp 

Se in questa occasione abbiamo cercato di venire incontro a qualche esigenza, dalla prossima 
volta non verrà data alcuna deroga. 
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STARTER COURSE 

Per approfondire l’argomento della copertura assicurativa offerta da FIF e la partecipazione 
alle Attività Sociali dei Club, nonché alcuni argomenti di sicuro interesse per i fuoristradisti di nuova 
associazione, ma anche per rinfrescare la memoria ai vecchi fuoristradisti, la Federazione ha 
preparato questo Starter Course, la cui partecipazione è a titolo gratuito. Il corso impegna un paio 
d’ore ed è solo teorico. 

Un’altra novità è che, per poter rinnovare la tessera FIF nel 2022, sarà necessario aver 
frequentato almeno un Corso, di qualsiasi livello. Quale occasione migliore per chi non ha mai fatto 
un corso di frequentare gratuitamente questo Starter Course? 

Il Club 4x4 Evoluzione erogherà il primo Starter Course giovedì 25 febbraio alle 21.30 su 
piattaforma Zoom, in attesa di poterne erogare uno in presenza. 

Non serve l’iscrizione al corso, anche se è gradita una conferma di partecipazione. Potete 
collegarvi con le stesse credenziali che vengono utilizzate per gli incontri del giovedì sera: 

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

ID riunione: 961 4837 6035 

Passcode: 544350 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

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

