Come ogni anno, puntuale, arriva il JAMBOREE di Sicilia
il più classico ed antico dei Raduni in 4x4
giunto alla sua trentasettesima edizione.
Se avete voglia di addentrarvi in aree sconosciute della Sicilia
centro-occidentale, al di fuori dei soliti e conosciutissimi itinerari
battuti da molti Raduni, questa sarà l’occasione giusta!
Programma:
Sabato 21 Maggio dalle 07:30 alle 10:00 veriﬁca iscrizioni e partenza da svincolo A19 Dittaino attraversando il
centro della Sicilia per arrivare in serata a Cammarata (AG) e pernottare negli Alberghi, B&B, Case vacanze,
Agriturismi o Campeggio.
Domenica 22 Maggio dalle ore 08:00 partenza per ritornare verso lo svincolo A19 di Ponte Cinque Archi .
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

Dopo le numerose limitazioni dovute all’Epidemia virale durante la quale comunque, unici in Sicilia
e forse anche in Italia, nelle finestre di fattibilità tra i lockdown siamo riusciti a proseguire, con le
edizioni del 2020 e 2021, la quasi quarantennale tradizione del Jamboree di Sicilia, quest’anno si
torna all’antico con un percorso veramente di largo respiro, che attraverserà le Provincie di Enna,
Caltanissetta, Agrigento e Palermo.
Se avete voglia di addentrarvi in aree sconosciute della Sicilia centro-occidentale, al di fuori dei
soliti e conosciutissimi itinerari battuti da molti Raduni, il XXXVII Jamboree di Sicilia sarà
l’occasione giusta!
Abbiamo definito il percorso dopo le alluvioni dello scorso Autunno, in modo da presentarvi un
itinerario di circa 250 Km, nel quale non mancheranno, come da tradizione, tutte le situazioni e le
difficoltà della marcia in fuoristrada miste ad aree ultra panoramiche, siti di notevole interesse
archeologico naturalistico e culturale, cammini religiosi e Santuari, inframmezzati da guadi,
fangaie, laghi, boschi e pinnacoli rocciosi, ai quali si aggiungeranno tratti trialistici anche hard,
comunque sempre evitabili con varianti facili per accontentare le preferenze di tutti gli equipaggi.
PROGRAMMA
Sabato 21 Maggio 2022: dalle ore 07:30 alle 10:00 verifica iscrizioni, consegna Roadbook e
partenza dal Piazzale della Stazione FS di Dittaino (lat 37°33,855’N, long 14°27,748’E), con
colazione offerta dal Circolo.
Si raccomanda di partire con il pieno. Poi il percorso si snoderà - grosso modo – da Est verso
Ovest fino a Cammarata (AG) e Castronovo di Sicilia (PA).
Domenica 22 Maggio 2022: partenza dalle ore 08:00 su tracce e trazzere quasi tutte
sconosciute ed inedite fino del Centro Sicilia fino ad imboccare l’Autostrada A19 allo Svincolo
di Ponte Cinque Archi per un comodo e veloce rientro.
ISCRIZIONI E QUOTE
In modalità telematica con le indicazioni sotto
riportate,
riportate oppure esclusivamente per chi non
fosse in condizioni di farlo Giovedì 19 e Venerdì
20 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

Le quote comprendono Road-book, gadget, assistenza medica e meccanica lungo il percorso.
La preiscrizione in modalità telematica potrà essere effettuata con bonifico della relativa
quota di iscrizione sul c/c del Circolo (IBAN IT98A0623084290000015315926, intestato a
Circolo Matricole del Fuoristrada, con causale “Iscrizione Jamboree 2022 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).
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, Angelo Plumari 338,7326535, Danilo Lo
Bartolo 328,1712796, Rosario Impellizzeri 348,7789171, Pippo Cristaldi 347.9097850, Antonio
Munzone 348.3582441.
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.
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 VILLA GIATRA” Strada Statale 189 – 92022 – Cammarata (AG) Tel. 0922905200 –
3288362638, https://www.villagiatra.net/, info@villagiatra.net, 4 stelle, € 47,00 a persona
in mezza pensione;



“HOTEL HALYKOS” Via Bonfiglio 20, 92022 Cammarata (AG) Tel. 0922,904296 3487265206,
http://www.halykos-hotel.it/, e-mail info@halykos-hotel.it, € 50,00 a persona mezza
pensione;



“Agriturismo CASALE RIENA” Contrada di Riena, 90030 Castronovo di Sicilia PA, Tel.
3393506243, € 50,00 a persona mezza pensione con possibilità di campeggiare gratis
cenando con € 25,00 presso la struttura;



“Ospitalità Diffusa Castronovo” appartamenti e stanze anche con possibilità di cucina con
pernottamento € 25,00 a persona:
- Porta di Kassar Tel. 3384006453 3288627775 casa vacanze con possibilità di cucina
- Casa Paradiso Tel. 3888981304
- Le Camere dell’Emiro Tel. 3296950793
- La Casa del Mugnaio Tel. 3207606429
Campeggio libero a 900 metri di quota (indumenti pesanti), con servizi igienici, acqua
potabile, barbeque, tavolini. Il Circolo offrirà un primo di pasta al ragù ai campeggiatori a
cura dello Chef Stellato (ovvero con cucina sotto le stelle) “PippoPippo”.
Altre possibilità di alloggio nei paesi di Acquaviva Platani, Mussomeli, Cammarata e San
Giovanni Gemini.





