Nonostante il coronavirus, approfittando dell’attuale pausa estiva dell’epidemia e della sua quasi assenza in Sicilia, il
JAMBOREE non si arrende per non interrompere una tradizione ultratrentennale, e torna con una inedita “edizione
estiva”, che prevederà montagne di giorno e poi sera notte e mattina successiva mare, nella zona di Castel di Tusa e
Santo Stefano di Camastra, con possibilità, per chi lo volesse, del bagno nelle calde acque del Mar Tirreno. Il
pernottamento infatti è previsto a scelta in campeggio (è possibile partecipare anche con la tenda montata sul tetto
della macchina, per prudenza è consigliabile munirsi di un segaccio per eliminare qualche possibile ramo) o negli
Hotel tutti in riva al mare in spiagge insignite dalla Bandiera Blu. Dovremo osservare scrupolosamente il protocollo dei
raduni emanato dalla FIF e che sarà riportato integralmente nel Roadbook e che in pratica ricalca ciò che siamo tenuti
a fare tutti giornalmente per le note disposizioni governative sempre valide, con qualche aggiunta che sarà a cura
dell’Organizzazione. Chiaramente sarà richiesta una totale e convinta collaborazione da parte di tutti gli equipaggi.
Si partirà dalla Stazione FS di Dittaino (uscita Dittaino-Outlet dell’Autostrada A19 Catania-Palermo), con il pieno di
carburante effettuato in precedenza, perché poi non si attraverseranno paesi, quindi fornellino, caffè e moka al
seguito. Poi saliremo di quota per evitare il caldo e la polvere e ci manterremo sempre fra gli 800 e 1200 metri di
quota, fino poi a scendere in riva al mare a Castel di Tusa dopo circa 100 km di percorso, tra boschi, fiumi, guadi ed
antiche trazzere regie semiabbandonate e coperte da una fitta coltre di alte erbe che impediranno del tutto la
polvere. Si visiteranno infine alcune monumentali sculture (Land Art), lungo il percorso di “Fiumara d’Arte”. Numerose
varianti facili nei due giorni per i più prudenti consentiranno di evitare i percorsi più difficili o hard.
Domenica mattina potrete partire anche “con comodo” da Castel di Tusa, dopo aver fatto un salutare bagno a mare,
poi subito di nuovo in montagna a circa 1000 metri mediamente di quota per giungere infine, dopo circa 90 km, allo
svincolo A19 di Mulinello per un agevole e rapido ritorno a casa. Percorso incredibile ed in gran parte inedito, con
tracce nelle sugherete, quercete, qualche pineta e con creste panoramicissime, come tradizione di tutti i
“JAMBOREE”. Anche Domenica non si attraverseranno paesi ed un pieno di carburante dovrebbe bastare anche per i
trasferimenti autostradali. Sul percorso incontreremo infatti solo una stazione di servizio quasi alla fine della prima
tappa.
Inoltre abbiamo ridotto la quota di iscrizione per due giorni ad € 50,00 ad equipaggio e dimezzato rispetto agli ultimi
anni il chilometraggio complessivo per risparmiare molto carburante, e sarà una gradita occasione per riprendere il
nostro amato hobby del 4x4.
PROGRAMMA
Sabato 27 Giugno 2020: dalle ore 7:30 alle 09:30 iscrizioni, consegna Roadbook, colazione e partenza dal Bar della Stazione FS
di Dittaino (37° 33.860’ N, 14° 27.741’ E). Rilevamento temperatura corporea, perfezionamento iscrizioni, consegna Roadbook,
caffè e colazione al bar con le regole anti-covid. Gli equipaggi dovranno essere già forniti di mascherine, guanti e gel
disinfettante per le mani. Si raccomanda di partire con il pieno. Arrivo in serata presso gli Hotel o il Campeggio convenzionati
indicati in appresso.
Domenica 28 Giugno 2020: partenza dalle ore 8:00 o più tardi con comodo per chi volesse fare il bagno. Possibilità di
iscrizione solo per la seconda tappa presso il Tus’Hotel sotto indicato entro le ore 10:00. Arrivo in serata a Mulinello per un
ritorno a casa comodo e veloce.
ISCRIZIONI E QUOTE
In modalità telematica con le indicazioni sotto
riportate,
riportate oppure esclusivamente per chi non fosse in
condizioni di farlo Giovedì 25 e Venerdì 26 dalle ore
20:30 alle 22:00 presso la Sede del Circolo 4X4
Matricole del Fuoristrada di Catania in Via Puglia 104
Catania (Piazza Vicerè), oppure alla partenza.

QUOTE ISCRIZIONE Soci Matricole

Soci FIF

Non Soci FIF

Due giorni

€ 40,00

€ 50,00

€ 65,00

Un giorno

€ 30,00

€ 40,00

€ 55,00

Come previsto dalla disposizioni FIF, per evitare ogni possibile assembramento, la preiscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente in modalità telematica con bonifico della relativa quota di iscrizione sul c/c del Circolo (IBAN
IT62C0521684290000000111797, intestato a Circolo Matricole del Fuoristrada, con causale Iscrizione Jamboree 2020), inviando
all’e-mail info@circolomatricole4x4.it copia del bonifico, della Scheda d’Iscrizione compilata (scaricabile dal Sito WEB del
Circolo www.circolomatricole4x4.it) e della Tessera FIF (se Socio FIF).
Esclusivamente per chi non fosse in condizione di farlo si potrà procedere alla iscrizione presso la Sede o alla partenza, come
da indicazioni sopra riportate.
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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, Fabio Murabito 329.4174047, Gianrico Vasquez 348.8956522, Andrea
Scaglione 335,1027236, Loriana Rao 366.8138084, Carmelo Chiarenza 393.9252927, Ruggero Marchese 347.2507641, Pippo
Cristaldi 347.9097850, Antonio Munzone 348.3582441 e, per gli equipaggi provenienti da Malta, Guglielmo Morabito
356.77038903.
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.
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:


Museo Albergo "ATELIER SUL MARE", Via Cesare Battisti n° 4, 98079 Castel di Tusa (ME), tel. 0921.334295,
http://www.ateliersulmare.com/it/, email info@ateliersulmare.it, prezzi camere scontati
TIPOLOGIA: SUITE D’ARTE Tariffa ufficiale: 120,00 camera doppia (per due persone), per notte. Colazione e tasse incluse.
TIPOLOGIA: CAMERA D’ARTE Tariffa Ufficiale : 100,00 camera doppia (per due persone), per notte. Colazione e tasse
incluse visita guidata delle camere d’arte.
TIPOLOGIA: CAMERA STANDARD Tariffa Ufficiale : euro 80,00 camera doppia (per due persone), per notte. Colazione tasse
e visita guidata delle camere d’arte incluse.
Supplemento per effettuare la Mezza Pensione o la Pensione Completa è di euro 25,00 a pasto a persona (escluse
bevande).



“Albergo TUS’HOTEL” S.S. 113 Km 163 98079 CASTEL di TUSA (ME), tel. 0921.334527, http://www.tushotel.it/, email
info@tushotel.it, € 50,00 a persona in mezza pensione bevande incluse;



“Hotel LA PLAYA BLANCA” Via Nino Martoglio, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME), tel. 0921.331248,
http://www.laplayablanca.it, e-mail: info@laplayablanca.it, € 45,00 con menù base carne ed € 50,00 con menù base pesce
a persona in mezza pensione bevanda inclusa;



“Albergo MOMA HOTEL” Moma Hotel, C.da Crocemissione in collina a 4 km da Castel di Tusa, 98079 Tusa (ME), tel.
0931.300067, https://www.moma-hotel.it/, e-mail: info@moma-hotel.it, € 25,00 a persona solo pernottamento in camera
doppia o € 40,00 a persona in camera singola;



“CAMPING LO SCOGLIO” proprio sul mare, 100 posti tenda, S.S.113 km 164, 98070 Castel di Tusa (ME), tel. 0921.334345,
http://www.loscoglio.eu/, e-mail: info@loscoglio.eu, in campeggio di € 17,00 ad equipaggio, oppure in camera doppia €
50,00; si precisa che per le regole anti-covid non si potranno fare assembramenti e quindi ogni equipaggio potrà cenare
solo davanti la propria tenda, con cibi pronti portati da casa;
Per coloro che venendo da lontano, la sera prima della partenza, volessero pernottare in zona o nelle vicinanze, sono
disponibili alcune stanze presso il B&B Stazione FS di Dittaino in camera doppia ad € 50,00, tel. 350.5227688, 0935.950060,
email info@bebstazionedittaino.it, https://www.bebstazionedittaino.it/.
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