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Newsletter n. 02/2022 
 
 

Cara/o Socia/o, 

ti aggiorno su alcune iniziative del Club. 

 

16/18 APRILE: PASQUA IN UMBRIA 

Inizialmente la programmazione del Club prevedeva una gita turistica dal 23 al 25 aprile. Si è 
però presentata una proposta di Touring Off Road, agenzia con cui abbiamo già collaborato per altre 
iniziative, per Pasqua in Umbria dal 16 al 18 aprile. 

Tutti i dettagli possono essere visionati al link https://www.touringoffroad.com/23-24-25-aprile-
2022-umbria-tour-4x4  

Per il Club 4x4 Evoluzione viene riservato uno sconto del 10% sul prezzo indicato nella 
proposta. Chi fosse interessato è pregato di comunicarmelo al più presto in modo da organizzare il 
gruppo del Club. 

 

GRUPPO WHATSAPP UFFICIALE 

Il Gruppo che abbiamo su WhatsApp svolge una funzione indubbiamente aggregativa e ci 
permette di comunicare tra noi in tempo reale, soprattutto nell’attuale periodo che limita fortemente 
i contatti sociali. 

Le comunicazioni ufficiali del Club vengono normalmente trasmesse per e-mail ma solo una 
piccola parte dei Soci (il 35%) legge le e-mail. Per questo motivo le comunicazioni vengono inserite 
anche nel gruppo. Essendo però, giustamente, molto utilizzato c’è il rischio che alcune 
comunicazioni importanti vengano ignorate. 

WhatsApp ha recentemente messo a disposizione uno strumento molto interessante: la 
possibilità di creare Gruppi in sola lettura, dove solo gli Amministratori possono inserire 
comunicazioni. Il Direttivo ha quindi pensato di creare un Gruppo di questo tipo, in cui verranno 
inseriti tutti i Soci del Club, con lo scopo di dare comunicazioni ufficiali con sicurezza. 

L’attuale Gruppo rimarrà sempre in essere ma non verrà più utilizzato per le comunicazioni 
ufficiali. Naturalmente ogni Socio può decidere autonomamente di disiscriversi da uno od entrambi 
i Gruppi. 
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NUOVO SITO FIF 

Il sito www.fif4x4.it si è completamente rinnovato e si è arricchito con nuove funzionalità. Una 
di queste è notevolmente interessante e permette di effettuare la registrazione del proprio account 
(in alto a destra) per modificare autonomamente la propria anagrafica presente nel Data Base dei 
Soci FIF. 

I dati che NON è possibile modificare sono: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo e-mail, 
Numero Cellulare. Per modificarli è necessario farlo attraverso il Club. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 

Di seguito trovate il calendario delle Attività Sociali 2022 aggiornato con alcune variazioni di 
cui vi prego prendere nota: 

• Gita turistica di aprile (data modificata) 

• Raduno Valpolicella (nuova data non ufficialmente confermata) 

• Fiera Internazionale Fuoristrada (nuova data ufficiale) 

 

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  

2 aprile Raduno Jambo Valpolicella   

2-3 aprile   2° Brevetto 

10 aprile  Oltrepò  

16-18 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  

30 settembre 
2 ottobre 

Fiera Internazionale 
Fuoristrada 

  

9 ottobre Gita sociale   

7-13 novembre   1° Brevetto 

20 novembre Gita sociale   

11 dicembre 
Winter Team Building 
(Pranzo Natale) 

  

 


