
Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
 

 
Recapito postale: c/o DT Motor - Via Dorno 81 – 27026 Garlasco (PV) 

Sede legale e amministrativa: Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano - C. F. e P. IVA 03230530960 

Tel. 335 470296 - info@4x4evoluzione.org - www.4x4evoluzione.org 

 
 
 
Milano, 29/04/2021 
 

Newsletter n. 05/2021 
 
 

Cara/o Socia/o, 

sembra che, finalmente, si cominci ad uscire dal tunnel. Con il passaggio della Lombardia a 
Zona Gialla si sono riattivati i protocolli FIF in materia di pandemia ed abbiamo la possibilità di 
svolgere nuovamente attività sociali con adeguata copertura assicurativa, pur con alcune limitazioni. 

Organizzare adeguatamente le uscite sociali, tuttavia, non è così semplice, dovendo rispettare 
sia le limitazioni ministeriali che quelle federali.  

Per la prima domenica disponibile 2 maggio non riusciamo quindi ad organizzare qualcosa 
ma, dal 9 maggio saremo pronti con il seguente calendario: 

 

Data Attività Sociali Esperienza in 
fuoristrada 

Corsi 

9 maggio Pista a Cassolnovo   

16 maggio  Oltrepò  

30 maggio Gita sociale a Maggiora   

6 giugno 
Pista a Cassolnovo 
(Assemblea) 

  

7-13 giugno   1° Brevetto 

20 giugno  Oltrepò  

10-11 luglio   Corso Avanzato 

18 luglio  Oltrepò  

12 settembre Summer Team Building   

19 settembre  Oltrepò  

20-26 settembre   1° Brevetto 

10 ottobre Pista a Cassolnovo   

15-17 ottobre 
Fiera Internazionale 
Fuoristrada (Versilia) 

  

14 novembre Gita sociale   

12 dicembre Winter Team Building   

 
Per le gite del 9, 16 e 30 maggio non sono previsti pranzi al ristorante ma ogni 

partecipante dovrà munirsi di colazione al sacco. 
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Serata del Club 

Le serate al Barrio Alto del giovedì sera si svolgeranno ancora in videochat. Il locale potrebbe 
eventualmente ospitarci in giardino, ma solo fino alle 22, per via del coprifuoco. Aspettiamo 
eventualmente che portino il coprifuoco almeno fino alle 23. 

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 possono per il momento riprendere. Oltre al 1° Brevetto di giugno, 
già programmato, abbiamo aggiunto un Corso Avanzato a luglio e un altro 1° Brevetto a settembre. 

Quanto prima, possibilmente in presenza, erogheremo un 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. 

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. 

 

Incontri monotematici 

Sono ripresi anche gli Incontri Monotematici con Il Verricello, erogato questo mese. Quelli già 
erogati sono disponibili in PDF sul sito del Club al seguente indirizzo: 
https://www.4x4evoluzione.org/istruzioni-per-luso/ 

Prossimamente parleremo di GPS, per poi riprenderli periodicamente in presenza al Barrio 
Alto quando sarà possibile. 

 

Assemblea annuale 

L’Assemblea annuale del Club per approvare il Bilancio è programmata il 6 giugno alla Pista 
di Cassolnovo, in modo da stare all’aperto in presenza senza problemi. Seguirà una convocazione 
ufficiale. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

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