
Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 
 

 
Recapito postale: c/o DT Motor - Via Dorno 81 – 27026 Garlasco (PV) 

Sede legale e amministrativa: Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano - C. F. e P. IVA 03230530960 

Tel. 335 470296 - info@4x4evoluzione.org - www.4x4evoluzione.org 

 
 
Milano, 31/08/2022 
 

Newsletter n. 06/2022 
 

Cara/o Socia/o, 

augurandoti la migliore ripresa dopo le ferie estive, ti aggiorno sulle prossime attività del Club 
per le quali ci sono alcune variazioni. 

 

PRENOTAZIONI PER GLI EVENTI DEL CLUB 

Come sapete il Club 4x4 Evoluzione è uno dei più grandi Club italiani e attualmente conta oltre 
140 Soci. Naturalmente i Soci attivi che partecipano con frequenza agli eventi organizzati dal Club 
sono molto meno ma, comunque, sono un numero molto importante. 

Le gite sociali e gli eventi in generale per i quali è necessario effettuare una prenotazione a un 
ristorante o comunque organizzare la logistica in modo efficiente, hanno bisogno di conoscere il 
numero di partecipanti con precisione ed entro una data ben definita. 

Finora i Soci hanno sempre (quasi) comunicato la loro partecipazione tramite vari sistemi di 
comunicazione: WhatsApp, SMS, E-mail, telefonicamente, a voce direttamente. Per le ultime uscite 
ciò ha creato alcuni disguidi e contrattempi in quanto non è detto che, nel momento in cui viene 
ricevuta la comunicazione, si abbia la possibilità di registrarla. 

Per questo motivo è stata implementata, per il momento a titolo sperimentale, una piattaforma 
di prenotazione unica per gli eventi del Club. Il sistema registra automaticamente le prenotazioni ed 
invia una e-mail al Club. Fin da ora i Soci sono pregati di utilizzare questo sistema per prenotarsi 
agli eventi. 

Collegandosi al nostro sito, alla pagina https://www.4x4evoluzione.org/le-attivita-sociali/ è 
possibile visionare il calendario degli eventi. Sotto ad esso sono indicati gli eventi per i quali è 
necessaria la prenotazione. Cliccando sull’evento di apre la pagina dell’evento stesso in cui si 
trovano tutte le informazioni necessarie ed il modulo di prenotazione. Una volta effettuata la 
prenotazione, sempre dalla pagina dell’evento, è anche possibile annullare la prenotazione entro la 
data di scadenza. 

Poiché la piattaforma è sperimentale (in futuro potrà essere implementata anche con un 
sistema di pagamento del pranzo) si prega di segnalare malfunzionamenti o suggerimenti. 

 

11 SETTEMBRE – GITA A GRESSONEY CON ITALIAN JEEPERS 

Come è già stato comunicato domenica 11 settembre siamo stati invitati da Italian Jeepers a 
partecipare a questa loro gita sociale. L’evento è configurato come Gita Sociale del Club 4x4 
Evoluzione, per quanto riguarda i Soci del Club, con tutte le coperture assicurative necessarie. 

Alcuni Soci hanno già dato conferma della partecipazione e non dovranno fare niente. Chi 
vuole aggiungersi dovrà farlo tramite la nuova piattaforma. 

È tassativo prenotare entro giovedì 1 settembre. 

https://www.4x4evoluzione.org/le-attivita-sociali/
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18 SETTEMBRE - GITA IN OLTREPO’ 

Domenica 18 settembre è prevista un'escursione in Oltrepò in concomitanza con l’Esperienza 
in Fuoristrada promossa dal Club per la quale ci sono due iscritti come passeggeri. Come di 
consueto la gita è aperta a tutti i Soci. 

Questa è l’ultima data per quest’anno prevista per l’Oltrepò. Infatti, comincia la caccia ed anche 
il maltempo, per cui il percorso potrebbe essere interdetto alla circolazione fino a fine gennaio 2023. 

Anche per questo evento è prevista la prenotazione tramite la nuova piattaforma. 

È tassativo prenotare entro lunedì 12 settembre. 

 

25 SETTEMBRE – RADUNO DEL CLUB GAMMA 4X4 IN VAL TIDONE 

Questo non è un evento del nostro Club ma un Raduno FIF organizzato dal Club Gamma 4x4 
in Alta Val Tidone (PC). Per questo motivo è necessario che ogni partecipante compili il modulo di 
iscrizione e lo invii per e-mail a gamma4x4@gmail.com. Locandina e modulo di iscrizione vengono 
pubblicati sul nostro Gruppo WhatsApp istituzionale. Se comunicate la vostra partecipazione anche 
al nostro Club, organizziamo un gruppo per stare tutti assieme. 

 

17 DICEMBRE – CENA DI NATALE AL BARRIO ALTO 

Per festeggiare il Natale anche quest’anno avevamo previsto per domenica 11 dicembre una 
mattinata di svago alla pista 4x4 di Cassolnovo (Winter Team Building) con successivo pranzo 
natalizio alla Primula. Su richiesta di alcuni Soci faremo invece una cena sabato 17 dicembre al 
Barrio Alto con intrattenimento musicale e karaoke organizzato dal gruppo di Vincenzo. 

Seguiranno ulteriori notizie con menu, costi e data di prenotazione. 

 
Il Presidente 
Marco Fedeli 
  

mailto:gamma4x4@gmail.com
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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 
ANNULLATO 

  

2-3 aprile   2° Brevetto ANNULLATO 

10 aprile  Oltrepò  

16-18 aprile Gita turistica ANNULLATA   

6-8 maggio   
Corso Orientamento 
ANNULLATO 

15 maggio  Oltrepò  

22 maggio Spring Team Building   

2-5 giugno Gita Sardegna   

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 
Gita a Gressoney (Italian 
Jeepers) 

  

18 settembre  Oltrepò  

30 settembre 
2 ottobre 

Fiera Internazionale 
Fuoristrada 

  

9 ottobre Gita sociale   

7-13 novembre   1° Brevetto 

20 novembre Gita sociale   

17 dicembre 
Cena di Natale al Barrio 
Alto 

  

 


