Come ogni anno, puntuale, arriva il JAMBOREE di Sicilia
il più classico ed antico dei Raduni in 4x4
giunto alla sua trentaseiesima edizione.
Panorami mozzaato, oriture e boschi meravigliosi, umi, guadi,
monumenti e Chiese ed un percorso mediamente impegnativo
sempre guidato, con varianti tecniche per i più ardimentosi.
Programma:
Sabato 29 Maggio dalle 8:00 alle 10:00 verifica iscrizioni e partenza costeggiando i Nebrodi per
arrivare in serata sul Mar Tirreno nei pressi di Gioiosa Marea con pernottamento in villaggio turistico.
Domenica 30 Maggio dalle ore 09:00 partenza per ritornare verso il Mar Jonio attraverso un corridoio tra
Nebrodi e Peloritani.
Iscrizioni: 2 Giorni
1 Giorno

Soci Matricole € 40,00
€ 30,00

Soci FIF € 50,00
€ 40,00

Non Soci FIF € 65,00
€ 55,00

Programma Completo
nelle pagine seguenti

Puntuale, come ogni anno in tarda primavera, ritorna il JAMBOREE di Sicilia, il più classico ed
antico Raduno 4x4, in modo da poter cogliere il massimo dello splendore della natura siciliana, con
panorami mozzafiato, fioriture meravigliose, boschi rigogliosi, fiumi e fiumare, decine di guadi,
monumenti, Chiese, sempre supportati da un percorso mediamente impegnativo, sempre guidato,
con alcune varianti molto tecniche, in modo da poter così soddisfare anche i più ardimentosi.
L’itinerario proposto è lungo circa 250 Km nei due giorni e, come e più di sempre, permetterà di
scoprire e gustare gli angoli più reconditi del territorio siciliano, con tracce poco conosciute ed
altre assolutamente inedite, nel rispetto rigoroso delle norme anti-covid.
PROGRAMMA
Sabato 29 Maggio 2021: dalle ore 8:00 alle 10:00 verifica iscrizioni in modalità drive-in con
rilevamento della temperatura corporea, consegna Roadbook e partenza dall’area privata del
“Frantoi Oleari Consoli”, S.S. 284 Adrano-Bronte Km 28,5, a circa 1 Km dal passaggio a livello
all’uscita di Adrano verso Bronte, indicato da un grande cartello (lat 37°41,323’N, long
14°50,474’E). Per rispettare le norme anti-covid evitando assembramenti alla partenza non è
prevista colazione, quindi gli equipaggi dovranno provvedere autonomamente prima.
Gli equipaggi dovranno essere già forniti di mascherine, guanti e gel disinfettante per le mani.
Si raccomanda di partire con il pieno. Poi il percorso si snoderà - grosso modo –
circumnavigando il Parco dei Nebrodi, senza mai entrarci, fino all’arrivo al “Villaggio Camping
Calanovella” indicato in appresso, sulla spiaggia del Tirreno, nei pressi di Gioiosa Marea (ME).
Domenica 30 Maggio 2021: partenza dalle ore 9:00 o più tardi con comodo per chi volesse fare
il primo bagno nelle acque tiepide del Mar Tirreno, quindi in marcia attraverso un corridoio fra
i Monti Nebrodi ed i Monti Peloritani, ovvero dal Tirreno allo Jonio, su tracce e trazzere quasi
tutte sconosciute ed inedite fino a Limina e poi asfalto fino ad imboccare l’Autostrada ME-CT al
casello di Taormina per un comodo e veloce rientro.
A metà percorso circa pranzo facoltativo in Agriturismo in mezzo al bosco.
ISCRIZIONI E QUOTE
In modalità telematica con le indicazioni sotto
riportate,
riportate oppure esclusivamente per chi non
fosse in condizioni di farlo Giovedì 27 e Venerdì
28 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

Quota pranzo del 2° giorno € 10,00 a persona facoltativo da acquistare alla partenza.
Le quote comprendono Road-book, gadget, assistenza medica e meccanica. Inoltre alla
partenza verranno fornite olive “cunsate” del Frantoio che ospita la partenza e pane di casa da
consumare durante il percorso.
Come previsto dalla disposizioni FIF, per evitare ogni possibile assembramento, dovrà essere
effettuata esclusivamente la preiscrizione 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 2021 di ...nome del
partecipante...”), inviando all’e-mail info@circolomatricole4x4.it copia del bonifico, della
Scheda d’Iscrizione compilata con lo stesso nome del partecipante indicato nel bonifico
(scaricabile dal Sito WEB del Circolo www.circolomatricole4x4.it) e copia 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.
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 351.6934011.
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 e cena del primo giorno a carico dei partecipanti (con in
alternativa la possibilità per il secondo giorno di pranzare in Agriturismo).
Pernottamento del Sabato nelle seguenti strutture convenzionate, da prenotare
individualmente al più presto al fine di trovare disponibilità, inviando la relativa caparra se
richiesta:


“CALANOVELLA CAMPING VILLAGE” Contrada Calanovella Piraino (ME), Sig. Raffaele
0941585258 – 3713710431, https://www.calanovella.it/, info@calanovella.it, campeggio in
riva al mare, con piazzole ad € 20,00 per equipaggio composto da una auto e relative
tende fino ad un massimo di 6 persone, compreso docce calde, possibilità di “arrusti e
mangia” autonomi all’aperto, evitando naturalmente gli assembramenti; dispone anche di
appartamenti in riva al mare ad € 100,00 per uno o due equipaggi con quattro posti letto
e dotati di cucina, dove ogni equipaggio potrà cucinare/arrostire, cenare e fare colazione
l’indomani in sicurezza evitando assembramenti, portando naturalmente da casa
l’occorrente;



“HOTEL LA SCOGLIERA” Via del Popolo 5, 98060 Piraino (ME), Tel. +39 0941560813 +39
3283060123, http://www.lascoglierahotel.eu/, e-mail info@lascoglierahotel.eu € 55,00 a
persona mezza pensione, bambini fino a 12 anni sconto 50%, bambini fino a 4 anni gratis;

lo stesso proprietario dispone anche di 20 stanze disponibili nel vicino “Agriturismo Borgo
San Francesco” che sono disponibili con lo stesso trattamento;


“HOTEL GATTOPARDO SEA PALACE” Via Marina, 69, 98061 Brolo (ME), +39 0941561412,
http://www.gattopardobrolo.it/, info@gattopardobrolo.it, € 30 persona solo
pernottamento e colazione;



“HOTEL IL MULINO” Lungomare A. Doria 46 Capo D’Orlando (ME), Tel. +39 0941902431,
http://www.hotelilmulino.it/, info@hotelilmulino.it, € 50 a persona mezza pensione;

In alternativa è possibile prenotare autonomamente in altri numerosi Alberghi, B&B ed
Agriturismo presenti nella zona di Gioiosa Marea.
Pranzo facoltativo del secondo giorno, con lasagne al forno, “guastelletta” ovvero una specie
di calzone con carne di agnello al forno, acqua o bibita analcolica a scelta, frutta di stagione e
caffè in Agriturismo in mezzo al bosco, da dove passeremo seguendo il Road-book, con pranzo
all’aperto da prenotare alle iscrizioni al costo di € 10,00 a persona.


