Il JAMBOREE 2019 torna nella zona del Ragusano con un percorso meraviglioso, in gran parte inedito ed adatto a
tutti i fuoristrada. Per far salire l’adrenalina ai “duri e puri” ci sono una decina di facoltative varianti “Hard” ed
“Extreme” nelle terribili trazzere Iblee. Sarà una Festa di tutti i componenti del fuoristradismo siciliano. Inoltre
abbiamo ridotto la quota di iscrizione per due giorni a 50,00 € ad equipaggio e dimezzato rispetto agli
ultimi anni il chilometraggio complessivo per risparmiare molto carburante. Infine abbiamo predisposto, in
alternativa all’Hotel, il pernottamento in Campeggio ove ci sarà una sorta di “happening” con pasta offerta
dall’Organizzazione e “zona barbeque” per accontentare gli appassionati dell’ “arrusti e mangia”.
PROGRAMMA
Sabato 11 Maggio 2019: dalle ore 7:30 alle 09:30 iscrizioni, consegna Roadbook, colazione e partenza dal Bar della grande
Stazione di Servizio “LUKOIL” (Benzina, Gasolio, GPL) sulla S.S. 194, km. 32,200 subito dopo Francofonte in direzione Ragusa
(37° 13,115' N – 14° 51,245' E). Si raccomanda di partire con il pieno. Arrivo in serata presso l’Hotel o il Campeggio
convenzionati indicati in appresso.
Domenica 12 Maggio 2019: dalle ore 7:30 alle ore 9:30 colazione e partenza. Possibilità di iscrizione solo per la seconda tappa
presso l'Hotel sotto indicato. Arrivo in serata a Scordia per un ritorno a casa comodo e veloce.
ISCRIZIONI E QUOTE
Ogni Giovedì (20:30-22:30) presso la Sede del Circolo
4X4 Matricole del Fuoristrada di Catania in Via Giovanni
Fattori 38, Catania (Piazza del Carmelo alla Barriera,
vicino al Chiosco) oppure alla partenza.

QUOTE ISCRIZIONE Soci Matricole

Soci FIF

Non Soci FIF

Due giorni

€ 40,00

€ 50,00

€ 65,00

Un giorno

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

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, la tessera FIF alla mano (se Socio FIF) e
l’esatto importo della relativa quota iscrizione in contanti.
Per evitare la fila alle iscrizioni, ritirando direttamente il Roadbook alla partenza e via..., è possibile iscriversi con bonifico
della relativa quota di iscrizione sul c/c del Circolo (IBAN IT62C0521684290000000111797, intestato a Circolo Matricole del
Fuoristrada, con causale Iscrizione Jamboree 2019), inviando all’e-mail info@circolomatricole4x4.it copia del bonifico, della
scheda d’iscrizione compilata e della Tessera FIF (se Socio FIF) oppure presentandoli direttamente alla partenza.
AVVERTENZE
Sono ammessi solo veicoli fuoristrada immatricolati, assicurati ed in regola con il Codice della Strada, 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 web www.circolomatricole4x4.it, presso la Sede del Circolo come sopra indicato ed ai seguenti numeri telefonici: Achille
Brisolese 368.3792400, Vittorio Stuto 330.366508, Eusebio Mirone Campagnola 335,455757, Fabio Murabito 329.4174047, Gianrico
Vasquez 348.8956522, Andrea Scaglione 335,1027236, Pippo Cristaldi 347.9097850, Antonio Munzone 348.3582441, Giorgio Grasso
339.6447594 e, per gli equipaggi provenienti da Malta, Guglielmo Morabito 340.7007218.

DOTAZIONE DI BORDO NECESSARIA RACCOMANDATA SOPRATTUTTO PER LE VARIANTI HARD
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, eventuale verricello. IMPORTANTE: coloro che
volessero affrontare le Varianti “Hard” o “Extreme” dovranno costituire gruppi di 4-5 auto, in modo da essere autonomi e
provvedere ai recuperi reciproci, con verricelli efficienti, cavi o strops molto lunghi e ganci di traino collaudatissimi e
resistenti. Nei casi più “disperati” interverranno le auto dell'organizzazione che, verosimilmente, non potrà “da sola” aiutare
tutti gli innumerevoli “affossati”.
SERVIZI e PERNOTTAMENTO
Pranzo a sacco dei due giorni a carico dei partecipanti preparato preventivamente, poiché non si attraverserà nessun paese nei
due giorni di percorso.
Cena e Pernottamento del Sabato nelle seguenti strutture convenzionate, da prenotare individualmente al più presto al fine di
trovare disponibilità, inviando la relativa caparra se richiesta:






"HOTEL ATHENA RESORT" **** (ex Kastalia), S.P. 15 Castiglione-Scoglitti, sito web www.athenaresort.com, e-mail
info@athenaresort.com, tel. 0932 826095 - 391 7049299, abbondante cena e colazione a buffet, mezza pensione in
camera doppia € 50,00 a persona, in camera singola € 60,00 a persona, adulto in terzo letto riduzione 30%, bambino (fino
a 12 anni non compiuti) in 3° e 4° letto a castello sconto 50%. Durante la Cena ci sarà il sorteggio dei premi tra i
partecipanti che si sono iscritti al raduno per due giorni.
"CAMPING ROCCA DEI TRAMONTI" sul mare, Viale dei Canalotti Punta Braccetto Santa Croce Camerina, sito web
www.roccadeitramonti.it, e-mail info@roccadeitramonti.it, tel. 0932918054 0932863208 3471438506, € 15,00 per
equipaggio due persone, auto e tenda tutto compreso ove, per incentivare la partecipazione dei più giovani e/o sportivi,
verrà offerto un primo piatto a cura dell’Organizzazione ed allestita una “zona barbeque” dove si potrà arrostire
l’inverosimile cui ognuno provvederà.
Per coloro che venendo da lontano, la sera prima della partenza, volessero pernottare in zona o nelle vicinanze, sono
disponibili numerosi B&B ed Agriturismo nella zona di Lentini e Francofonte.
Il Presidente Dott. Achille Brisolese ed il Consiglio Direttivo Vi Augurano
BUON DIVERTIMENTO

