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Newsletter n. 03/2022 
 

Cara/o Socia/o, 

ti aggiorno su alcune iniziative del Club. 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

Come da convocazione ufficiale, giovedì 31 marzo alle ore 21.30 al Barrio Alto avrà luogo 
l’Assemblea Ordinaria del Club. Quest’anno sarà elettiva e si terranno le elezioni per il rinnovo del 
Direttivo. 

 

16/18 APRILE: PASQUA IN UMBRIA 

Questa gita di Pasqua in Umbria dal 16 al 18 aprile, proposta da Touring Off Road, agenzia 
con cui abbiamo già collaborato per altre iniziative, non ha ancora ricevuto adesioni. Tuttavia, se 
qualcuno fosse ancora interessato sarebbe pregato di comunicarlo entro questa settimana, il viaggio 
è quasi completo. Tutti i dettagli possono essere visionati a questo 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 comunicarlo al più presto in modo da organizzare il 
gruppo del Club. 

 

CORSO DI ORIENTAMENTO, CARTOGRAFIA E GPS 

Nei giorni 6, 7 e 8 maggio, 120 euro. Iscrizioni online entro il 22 aprile. 

Per gli appassionati di orientamento, cartografia e navigazione, fornisce le basi per affrontare 
con padronanza la lettura delle carte topografiche. 

Il corso si svolge in una serata di teoria, il venerdì e tutta la giornata di sabato, in cui si 
eseguono a tavolino facili esercizi di topografia e si acquisiscono elementi di orientamento. 

La domenica mattina si svolge la pratica sul campo che consiste in un trekking a piedi con 
l’utilizzo della sola bussola e della carta topografica. 

Per la prova di orientamento, la domenica pomeriggio, con GPS occorre completare, a bordo 
del proprio veicolo 4×4, un Road Book che riporta solamente le coordinate e la direzione in gradi. 
Gli equipaggi vengono formati in base al numero di GPS disponibili che devono essere forniti dagli 
allievi. 

Informazioni a questo link: https://www.4x4evoluzione.org/corso-di-orientamento-cartografia-
e-gps-maggio-2022 

Iscrizioni: https://www.4x4evoluzione.org/iscrizione-ai-corsi 

https://www.touringoffroad.com/23-24-25-aprile-2022-umbria-tour-4x4
https://www.4x4evoluzione.org/corso-di-orientamento-cartografia-e-gps-maggio-2022
https://www.4x4evoluzione.org/corso-di-orientamento-cartografia-e-gps-maggio-2022
https://www.4x4evoluzione.org/iscrizione-ai-corsi
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SPRING TEAM BUILDING 

Per il 22 maggio non prendete impegni! Nelle campagne di Cassolnovo vi stiamo organizzando 
una CAP a squadre: cominciate quindi a prendere dimestichezza con i vostri GPS! 

Poi si farà una grigliata nella nostra pista 4x4 e per chi vorrà ci sarà ancora tempo nel 
pomeriggio per provare i propri veicoli sugli ostacoli. 

Seguiranno altre comunicazioni. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 

Di seguito trovate il calendario aggiornato delle Attività Sociali 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  

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) 

  

 


