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Newsletter n. 12/2021 
 
 

Cara/o Socia/o, 

dopo la pausa estiva, che speriamo tu abbia trascorso in serenità, riprendiamo le attività del 
Club. 

Ti aggiorno su alcune variazioni e novità sulla programmazione. Il 12 settembre era previsto il 
Summer Team Building alla pista di Cassolnovo. Poiché in contemporanea si svolge il Maggiora 4x4 
Experience a cui parecchi nostri Soci hanno già aderito, il Direttivo ha deciso di rinviare il nostro 
evento a data da destinarsi. Se vuoi partecipare, le iscrizioni sono aperte fino al 9 settembre a questo 
link www.maggioraoffroadarena.it/7-maggiora-4x4-experience-10-11-12-settembre. 

La seconda notizia, purtroppo, è negativa. Infatti, ci è stato segnalato che il giro che facciamo 
periodicamente in Oltrepò Pavese Costa Pelata/Costa del Vento è stato interdetto alla circolazione 
nel tratto del comprensorio di Montalto Pavese. Questo ci crea un grave danno in quanto non 
potremo più fare il percorso ad anello, gita semplice che proponiamo sul nostro sito come approccio 
all’esperienza fuoristradistica. Dovremo trovare al più presto un’alternativa. 

Il 19 settembre era previsto questo giro che verrà sostituito per l’occasione con un percorso 
da ricercare su Wikiloc. 

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

 

Data Attività Sociali Attività Didattiche 

10-11-12 settembre 7° Maggiora 4x4 Experience  

19 settembre Gita Sociale  

20-26 settembre  1° Brevetto 

10 ottobre Pista a Cassolnovo  

15-17 ottobre Fiera Internazionale Fuoristrada (Versilia)  

18-24 ottobre  1° Brevetto 

5-6-7 novembre  Corso Orientamento 

14 novembre Gita sociale  

12 dicembre Winter Team Building  

 
Ti prego di comunicarmi al più presto la tua eventuale adesione agli eventi. Per le gite sociali 

e le uscite domenicali, salvo diversamente indicato, la prenotazione deve essere comunicata entro 
il giovedì precedente, in occasione dell’incontro settimanale. 

Per i viaggi o eventi particolari la data per la prenotazione è indicata per ogni singolo evento. 

http://www.maggioraoffroadarena.it/7-maggiora-4x4-experience-10-11-12-settembre/
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Essendo solo proposte, decideremo, come di consueto, nel corso delle serate del giovedì, il 
programma della domenica successiva. 

In ogni caso sarai sempre avvisato via SMS, normalmente il venerdì, dell’ora e del luogo di 
ritrovo per l’uscita domenicale. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

Per le ultime notizie, segui il sito www.4x4evoluzione.org oppure il Gruppo Facebook 
www.facebook.com/groups/4x4evoluzione 

È attivo anche un gruppo di WhatsApp. Chi fosse interessato a parteciparvi, può farne 
comunicazione. 

Per ogni informazione sulle uscite di Club sono delegati Francesco 339 3268411, Massimo 338 
9192723, Vincenzo 348 5262399 e Walter 348 2263939. 

I Soci del Club si ritrovano tutti i giovedì sera dalle 21.30 in poi al Barrio Alto, Via Serio 14, Milano. 
Per chi vuole cenare l’appuntamento è alle ore 20.00. 

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

http://www.4x4evoluzione.org/
http://www.facebook.com/groups/4x4evoluzione/
https://negozionline.4x4evoluzione.org/

