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Milano, 28/10/2022 
 

Newsletter n. 08/2022 
 

Cara/o Socia/o, 

ti aggiorno sulle prossime attività del Club, per le quali ci sono alcune variazioni. 

 

INCONTRI MONOTEMATICI 

Su richiesta di alcuni Soci riprendiamo gli Incontri Monotematici con un argomento abbastanza 
complesso: la navigazione offroad. 

Nel corso di questo incontro verrà illustrata la configurazione dell’app OsmAnd, da molti 
considerata attualmente la migliore. Si procederà poi con la descrizione di alcune funzionalità di 
maggiore importanza. 

Per venire incontro a tutte le esigenze, abbiamo previsto due date, una in DAD su piattaforma 
Zoom e una in presenza al Barrio Alto. In base al grado di apprendimento dei partecipanti l’incontro 
avrà una durata dalle 3 alle 4 ore. 

• Mercoledì 16 novembre ore 21.00 in DAD 

• Giovedì 17 novembre ore 21.00 in presenza al Barrio Alto 

Non è necessario prenotarsi, le due sessioni si svolgeranno con qualsiasi numero di partecipanti. 
Sulla chat ufficiale di WhatsApp verrà pubblicato il link per la sessione in DAD. 

OsmAnd è disponibile sia gratuitamente che a pagamento (con funzionalità differenti) sia per Android 
che per iOS e può essere installato sia su smartphone che su tablet. Il corso verrà erogato con slides 
basate sulla versione Android. Allo scopo di accelerare i tempi, si prega di presentarsi con l’app già 
installata sul proprio dispositivo. 

Il corso, in base alle esigenze dei partecipanti, potrebbe anche comprendere una prova pratica sul 
campo, in data da concordare. 

 

16 DICEMBRE – CENA DI NATALE AL BARRIO ALTO CON 
INTRATTENIMENTO MUSICALE 

Siamo purtroppo costretti a modificare nuovamente la data e la modalità di svolgimento di 
questo evento. Infatti, il sopralluogo effettuato presso la meta che avevamo individuato e che 
comprendeva anche un’escursione offroad, ha rivelato un percorso in quota troppo impegnativo da 
seguire in periodo invernale con un numero elevato di veicoli, non potendo prevedere con così largo 
anticipo le condizioni meteorologiche. 

Ritorniamo quindi all’idea originale, questa volta definitiva, che prevede una cena al Barrio Alto 
in data venerdì 16 dicembre (l’unica data disponibile al Barrio Alto), con intrattenimento musicale e 
karaoke a cura del gruppo di Vincenzo. 
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Al più presto verrà definito il menu ed il prezzo. Seguite gli aggiornamenti nella pagina 
dell’evento. 

È tassativo prenotare entro lunedì 1 dicembre a questo link: 
https://www.4x4evoluzione.org/eventi/cena-natale-2022 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Marco Fedeli 

  

https://www.4x4evoluzione.org/eventi/cena-natale-2022
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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   

16 dicembre 
Cena di Natale al Barrio 
Alto con intrattenimento 
musicale 

  

 


