XXXI JAMBOREE: superata la trentesima edizione, per il Jamboree inizia una nuova decade! Organizzare Raduni diventa sempre più
difficile, per il proliferare di nuovi divieti, per Parchi e Riserve sempre più chiusi, per l’avanzata inesorabile dell’asfalto. Nonostante
tutto ciò, a distanza di anni, ritorniamo ora a proporre un nuovo itinerario sui Monti Peloritani, terra di aspre montagne, di fiumare, di
cime inaccessibili e di selvaggi panorami. Sarebbe stato comodo e facile ripercorrere vecchi percorsi e la strada militare di cresta.
Abbiamo accettato una sfida molto difficile, che crediamo di aver vinto! Vi stupiremo con un percorso assolutamente inedito per oltre la
metà e per il resto pochissimo conosciuto, con mulattiere e zone mai viste ed usando la strada militare solo per pochi e brevi
collegamenti. Abbiamo inserito tratti molto tecnici per i più avventurosi e varianti più facili per accontentare tutti. Faremo un
itinerario circolare con partenza ed arrivo allo svincolo stradale di Roccalumera, per una lunghezza totale di circa 250 km. nei due
giorni. Gli Alberghi sono economici ma belli e comodi ed è previsto un camping per i più avventurosi.

Infine RICORDATE sempre: il JAMBOREE è unico e capita una volta all’Anno!!!
PROGRAMMA SABATO 7 Maggio 2016: dalle ore 07:30 iscrizioni e partenza da Roccalumera (ME), all’uscita dallo svincolo autostradale
A18 Messina-Catania, girare a sinistra verso il paese; dopo 100 metri, alla piccola rotonda, iscrizioni e colazione presso il Bar
“Frazzicafè”, Via Amerigo Vespucci 16. Possibilità di parcheggiare in luogo recintato e custodito carrelli e furgoni, contattare
Giannantonio tel. 348.7615267 al modico prezzo di € 10,00. GPL disponibile subito nelle vicinanze. Consegna Roadbook e Gadget, quindi
partenza per salire sui monti nello splendore della meravigliosa natura dei Peloritani. A metà giornata sosta caffè e carburante a Santa
Maria del Mela. In serata arrivo a Villafranca Tirrena per la cena e pernottamento negli Alberghi o al Campeggio, tra Rometta,
Villafranca, Rodia e San Saba. Ricco sorteggio di premi cui parteciperanno tutti gli iscritti alla partenza del primo giorno.
PROGRAMMA DOMENICA 8 MAGGIO 2016: possibili iscrizioni per il secondo giorno presso l’Hotel Viola di Villafranca Tirrena. Dalle ore
07:30 partenza seconda tappa dai rispettivi Hotel. Poi risalita sui Monti Peloritani. A metà giornata sosta caffè e carburante di nuovo a
Santa Lucia del Mela, chiaramente con percorso diverso dal primo giorno, e quindi traversata finale delle montagne per arrivo e
conclusione allo svincolo autostradale di Roccalumera della A18 Messina-Catania.
ISCRIZIONI: Ogni giovedì (20:30-22:30) presso la nuova sede del Circolo 4X4 Matricole del Fuoristrada di Catania in via Giovanni Fattori,
48, Catania (Piazza del Carmelo alla Barriera, vicino al chiosco) oppure alla partenza. QUOTE ISCRIZIONE: Soci FIF € 60,00 (€ 40,00 un
solo giorno); Soci matricole € 45,00 (€ 30,00 un solo giorno). I non soci FIF dovranno versare, oltre alla quota d’iscrizione, € 20,00 (€
15,00 un solo giorno) per l’assicurazione, oppure sottoscrivere l’associazione annuale alla FIF (€ 40,00). Per velocizzare le operazioni di
iscrizione si invita a scaricare la scheda di iscrizione dal sito web del circolo www.circolomatricole4x4.it presentandosi all’iscrizione
con la scheda già compilata e la tessera FIF alla mano.
AVVERTENZE: Sono ammessi solo veicoli fuoristrada dotati di marce ridotte con esclusione di SUV e camper fuoristrada. Il raduno è
riservato esclusivamente a Fuoristradisti ben educati al rispetto dell'ambiente attraversato, al rispetto della buona educazione in
generale, al rispetto degli altri partecipanti e della civile convivenza. Non sono graditi le teste calde, i velocisti, quelli che sorpassano
nelle eventuali code, coloro che escono dal percorso o calpestano prati e zone coltivate, quelli che non rispettano le indicazioni
dell'organizzazione, o che danneggiano le proprietà private o il demanio pubblico, in poche parole i teppisti ed i maleducati: tutti
costoro saranno allontanati inflessibilmente dal raduno, e se necessario, denunciati o fatti multare. L'organizzazione si riserva il diritto
di rifiutare iscrizioni ad equipaggi che non lascino immaginare un comportamento adeguato o che siano conosciuti per comportamenti
riprovevoli tenuti in precedenti raduni.
INFORMAZIONI: Sul sito www.circolomatricole4x4.it oppure www.offroadweb.it ed inoltre presso la sede del Circolo, oppure ai seguenti
numeri telefonici: Achille Brisolese 368.3792400, Riccardo Di Mauro 348.4402699, Fabio Murabito 329.4174047, Valter Messina
347.6242468, Andrea Scaglione 335.1027236, Massimo Calandra 348.4502040, Vittorio Stuto 320.7985508, Salvatore Rapisardi
347.1588087, Eusebio Mirone 335.455757, Gianrico Vasquez 348.8956522, Vincenzo Cannata 333.4740256 e per gli equipaggi
provenienti da Malta Guglielmo Morabito +39.340.7007218 (Italia) +356.77038903(Malta), o presso le seguenti Officine Meccaniche Autoriparazioni Salvo Saggio Via del Giglio 8 Belsito Misterbianco 348.8738610 - Pippo Cristaldi Via Giuseppe Arimondi 103 Catania
tel.347.9097850 - Mario Petralia Via Mons. Domenico Orlando 4 Pedara tel. 368.3513688 – Officina ”No Limits” di Delfo Di Paola Via S.
Luca 25 Trecastagni 340.3883232 - Officina Mario Rotella piazza Condorelli Fragalà 14 Catania tel. 095.417564.
DOTAZIONE DI BORDO NECESSARIA: Radio Vhf 144 Mhz o CB 27 Mhz, telefono cellulare, corde, ganci di traino, tutto collaudato e
resistente per facilitare i recuperi, gomme in ottimo stato, meglio se artigliate, guanti, pala, piccone, verricello.
SERVIZI e PERNOTTAMENTO: PRANZO al sacco a carico dei partecipanti per i due giorni e caffè offerto dalla organizzazione a metà
delle due tappe al Bar, PERNOTTAMENTO da prenotare individualmente inviando relativa caparra nei seguenti Campeggi\Hotel:
Camping Marmora, sul mare a Rodia (ME), 389.2567122, € 15,00 ad equipaggio di due persone, tutti i servizi disponibili,
www.campingmarmora.altervista.org.
Viola Palace Hotel, 4 stelle, 40 stanze, Villafranca Tirrena, 090.334042, www.violapalacehotel.com, parcheggio interno chiuso, mezza
pensione singola € 56,00, doppia € 41,00 a persona, 3° letto sconto 20%, 4° letto sconto 40%.
Oasi Azzurra Village, 3 stelle, sul mare, a San Saba (ME) via Lungomare 42, 090.380019, 70 camere, www.oasiazzurra.it, mezza
pensione singola € 50,00, doppia € 35,00 a persona, in tripla € 33,00 a persona, in qudrupla € 30,00.
Hotel La Lanterna, 3 stelle, 20 camere, Via Mazzini 3 Rometta (ME), 090.9965181, www.lalanternahotel.com, mezza pensione € 45,00,
in doppia € 35,00.
Il Parco degli Ulivi, 3 stelle superior, Villafranca Tirrena (ME), C.da Romeo in collina, 090.3379529, www.ilparcodegliulivi.it, in un
grande maneggio con enorme parcheggio, prezzi per persona mezza pensione singola € 60,00, doppia € 45,00, tripla € 42,00, quadrupla
€ 38,00.
Per coloro che volessero pernottare a Roccalumera la sera di Venerdi 6 Maggio o la sera di Domenica 8 Maggio, sono disponibili l’Hotel
La Piramide 3 stelle 0942.744596/7 www.hotellapiramide.com, ed il B&B La Casa del Vento 327.8207878-333.9985811
www.bebcasadelvento.com, entrambi con prezzo di € 50,00 circa per camera doppia compresa colazione, oppure il più lussuoso 4 stelle
Superior Main Hotel, mezza pensione in camera doppia € 75,00 a persona.

