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Milano, 12/11/2021 
 

Newsletter n. 16/2021 
 
 

Cara/o Socia/o, 

ti comunico quanto deciso nella riunione del Direttivo del 10/11/2021. 

 

CENA DI NATALE 

La programmazione annuale prevedeva per domenica 12 dicembre una mattinata di giochi in 
pista a Cassolnovo (Winter Team Building) con pranzo al ristorante La Primula. 

Si è invece deciso di accogliere la richiesta di numerosi Soci per una cena sabato 11 
dicembre. 

La cena si terrà al Barrio Alto, Via Serio 14, Milano alle ore 20.00 e sarà allietata da musica 
dal vivo, karaoke e la consueta riffa. 

Il costo della cena è stato concordato in 35 euro a testa e comprende: 

• Primo 

• Secondo 

• Dolce 

• Una bottiglia di vino ogni tre persone 

• Acqua, caffè, amaro 

La conferma di partecipazione deve essere data tassativamente entro giovedì 2 dicembre. 
Al più presto saremo in grado di comunicare il menu dettagliato. 

Chiaramente viene annullata la giornata di domenica 12 dicembre. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 2022 

In calce a questa Newsletter si trova il programma di massima per le Attività Sociali del 2022. 
Sono state previste date per le gite sociali e per due gite turistiche di più giorni. Non sono ancora 
state individuate le destinazioni dei due viaggi, ma saranno proposte a breve per poter effettuare le 
prenotazioni con il massimo del vantaggio economico. 

Abbiamo ancora proposto le Esperienze in Fuoristrada, non più in collaborazione con Groupon 
(salvo offerte vantaggiose) ma in autonomia. Se non ci saranno partecipanti esterni al Club nelle 
date previste, le stesse saranno utilizzate per gite sociali. 

Infine, le Attività Didattiche prevedono tre 1° Brevetto (eventualmente in concomitanza con 
altrettanti Corsi SUV), un 2° Brevetto, un Corso Avanzato e un Corso di Orientamento. 
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STARTER COURSE 

Come è stato più volte comunicato, dal 2022 FIF rifiuterà il rinnovo della tessera a coloro che 
non hanno registrato nella propria anagrafica alcun Corso federale. E’ sufficiente anche lo Starter 
Course che è un brevissimo corso informativo, della durata di due ore, solo teorico, che illustra la 
panoramica delle attività e delle normative FIF. 

Poiché ci sono ancora alcuni Soci che si trovano nella situazione di essere sprovvisti di un 
corso, proponiamo due date per frequentare uno Starter Course, una online su piattaforma Zoom e 
l’altra in presenza al Barrio Alto: 

• Mercoledì 24 novembre, ore 21.00 – online su piattaforma Zoom 

• Giovedì 25 novembre, ore 21.00 – in presenza al Barrio Alto 

I corsi sono totalmente gratuiti e non è necessario compilare modulistica, è sufficiente comunicare 
la partecipazione una settimana prima delle date previste. 

 

RINNOVO 2022 

A breve invieremo una comunicazione con le modalità di rinnovo per il 2022. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2022 
 

Data Attività Sociali Esperienza in 
fuoristrada 

Attività Didattiche 

6 febbraio Gita sociale   

20 febbraio  Oltrepò  

21-27 febbraio   1° Brevetto 

6 marzo Gita sociale   

12-13 marzo   Corso Avanzato 

20 marzo  Oltrepò  

27 marzo Raduno Jambo Valpolicella   

2-3 aprile   2° Brevetto 

10 aprile  Oltrepò  

23-25 aprile Gita turistica   

6-8 maggio   Corso Orientamento 

15 maggio  Oltrepò  

22 maggio Spring Team Building   

2-5 giugno Gita turistica   

6-12 giugno   1° Brevetto 

19 giugno  Oltrepò  

24-26 giugno Jeepers Meeting   

10 luglio  Oltrepò  

24 luglio 
Gita sociale (Rifugi di 
Foppolo) 

  

11 settembre Summer Team Building   

18 settembre  Oltrepò  

9 ottobre Gita sociale   

14-16 ottobre 
Fiera Internazionale 
Fuoristrada 

  

7-13 novembre   1° Brevetto 

20 novembre Gita sociale   

11 dicembre 
Winter Team Building 
(Pranzo Natale) 

  

 


