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Cara/o Socia/o, 

dal 21 giugno, con ogni probabilità, la Lombardia diventerà Zona Bianca ed avremo la 
possibilità di svolgere nuovamente Attività Sociali e Didattiche in piena libertà, con adeguata 
copertura assicurativa, essendosi riattivati i protocolli FIF in materia di pandemia. Il protocollo FIF 
prevede di adeguarsi in ogni caso alle più elementari norme di protezione e distanziamento sociale. 

Potremo anche riprendere le serate del Club il giovedì sera al Barrio Alto. 

Quello che segue è il calendario aggiornato delle nostre attività programmate fino a fine anno. 

 

Data Attività Sociali Esperienza in 
fuoristrada 

Corsi 

20 giugno  Oltrepò  

28 giugno-4 luglio   1° Brevetto 

11 luglio  Oltrepò  

17-18 luglio   Corso Avanzato 

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   

 

Serata del Club 

Le serate del giovedì sera al Barrio Alto possono finalmente riprendere. Da giovedì 17 giugno 
il locale ci mette a disposizione sia la solita sala sotto che il giardino, a nostra scelta. 

Per chi viene a cena, l’appuntamento è per le ore 20, mentre alle 21.30 si può venire per fare 
due chiacchiere. 

 

Attività Didattiche 

Anche le Attività Didattiche possono finalmente riprendere. Oltre al 1° Brevetto già 
programmato, abbiamo aggiunto un Corso Avanzato a luglio e un altro 1° Brevetto a settembre. 
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Quanto prima 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. 

Infine, cercheremo di mettere in programma anche un Corso di orientamento in autunno. 

 

Incontri monotematici 

Riprenderemo anche gli Incontri Monotematici, questa volta in presenza al Barrio Alto, e 
cercheremo di mantenere una cadenza mensile. Quelli già erogati sono disponibili in PDF sul sito 
del Club al seguente indirizzo: https://www.4x4evoluzione.org/istruzioni-per-luso/ 

 

Abbigliamento del Club 

All’indirizzo https://negozionline.4x4evoluzione.org/ è possibile visionare i capi di 
abbigliamento ed altro materiale disponibile per i Soci del Club, nonché acquistare direttamente 
online. 

Poiché il magazzino ha raggiunto una consistenza notevole, i nuovi capi che vengono proposti 
saranno disponibili solo su ordinazione, per evitare l’accumulo di taglie inutilizzate. 

I nuovi capi disponibili sono un giaccone invernale e la T-Shirt estiva, entrambi in versione 
Uomo o Donna. A breve riceverete anche la scheda di una nuova Polo. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 
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