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Newsletter n. 11/2021 

Milano, 08/07/2021 

Buongiorno Marco, 

con questa newsletter ti porto a conoscenza di un'importante novità e ti aggiorno sulle 

Attività Sociali del Club del mese di luglio. 

Nuova grafica per il sito web del Club 

Il sito web www.4x4evoluzione.org ha cambiato grafica. Dopo tanti anni la veste 

predominante sul nero è diventata chiara, rendendo più facile la lettura. 

Le informazioni ed i contenuti sono sempre gli stessi ma ora sono quasi tutti raggiungibili 

con maggior facilità dall'Home Page. 

Colgo l'occasione per ricordare a tutti di visitare anche il Negozionline dove potete trovare 

ed ordinare i nuovi capi di abbigliamento griffati 4x4 Evoluzione: le T-Shirt, le Polo ed i 

Giacconi invernali. 

Gita Sociale a Montecapuccio del 18 luglio 

Ricordo che la Gita Sociale del 18 luglio sarà a Montecapuccio, Varano de' Melegari (PR), 

in concomitanza con il Corso Avanzato che inizierà il giorno precedente. L'area è molto 

vasta e c'è spazio sia per i Soci del club che per gli allievi del corso che opereranno in aree 

dedicate. 

Per i Soci del Club l'ingresso nell'area di Montecapuccio ha un costo di euro 25 a veicolo e 

il pranzo a menu fisso anch'esso di 25 euro. 

Conferma tassativa per la partecipazione entro lunedì 12 luglio. 

Gita Sociale ai rifugi di Foppolo del 25 luglio 

Il programma prevede di partire abbastanza presto, alle 7.00, dall'Area di Servizio Brianza 

Sud, sulla A4 subito dopo Agrate, in modo da essere a Foppolo per le 9 al massimo. 

Per chi vuole c'è la possibilità di pernottare a Foppolo ma sembra facciano difficoltà per 
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una sola notte. Chi fosse interessato è meglio accordarsi sul Gruppo di Whatsapp. 

Dopo avere acquistato i permessi per circa 10 euro a veicolo si comincia l'escursione in 

colonna, guidati da Fabrizio. Visiteremo i rifugi ed arriveremo agli impianti sciistici. Faremo 

sosta per il pranzo al Rifugio Terre Rosse, con menu fisso a 30 euro. 

Dopodiché si comincia la discesa in valle. 

Connferma tassativa per la partecipazione entro giovedì 15 luglio. 

Attività Didattiche 

Dopo la pausa estiva, se non ci saranno ulteriori restrizioni a causa della pandemia Covid-

19, riprenderemo le Attività Didattiche cercando di recuperare, almeno in parte, il tempo 

perduto. 

Sono stati calendarizzati i seguenti corsi: 

20-26 settembre - 1° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada

18-24 ottobre - 1° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada

5-7 novembre - Corso di Orientamento, Cartografia e GPS

I due corsi di 1° Brevetto si svolgeranno in collaborazione con il Club Italian Jeepers con la 

partecipazione dei Soci di entrambi i Club. 

Tutti i dettagli nella pagina dei Corsi. 

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

Cordiali saluti. 

Marco Fedeli 

Presidente

Club 4x4 Evoluzione 

Cell. 335 470296 

info@4x4evoluzione.org 
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