Un giorno di puro
divertimento
tra amici ed
immersi nella natura

PROGRAMMA
Domenica 17 Novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 10:00
iscrizioni presso le Gole dell’Alcantara, partenza per 80 km
di stupendo fuoristrada, sosta intermedia in Ristorante a
Fondachelli Fantina e poi ﬁno a Francavilla di Sicilia.
Programma completo
sul retro

Sempre nel ricordo del nostro amato ed indimenticabile Salvo Rapisardi, quest’anno il “No Limits” ritornerà sui Monti
Peloritani, al confine fra le Provincie di Catania e Messina e, pur svolgendosi in aree grosso modo conosciute ai più,
riserverà invece molte sorprese con percorsi diversi dai soliti battuti, con zone inedite o poco consuete, con un
itinerario di base abbastanza agevole e con moltissime varianti hard e qualcuna extreme, dedicate ai più spericolati. Il
tutto in un contesto interamente immerso nella natura, con panorami meravigliosi che spaziano dall’Etna ai Nebrodi,
dalla Calabria alle Eolie.
Come consuetudine del Circolo Matricole del Fuoristrada il Raduno è dedicato a tutti i fuoristradisti, dai neofiti alle
famiglie, ai bambini, a coloro che non vogliono danneggiare l’amata 4x4 (la maggioranza) ed anche a quelli che
evitano di partecipare ad altri raduni ritenuti troppo duri, difficili od impossibili, ma anche ai più agguerriti cui sono
riservate le varianti hard o extreme, in modo da accontentare tutti. Ovviamente non sono ammessi i SUV, mentre da
quest’anno sono ammessi Quad ed ATV. Graditi i 4x4 superpreparati!
PROGRAMMA
Domenica 17 Novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 iscrizioni, colazione, consegna Roadbook e gadget dal parcheggio
presso le Gole dell’Alcantara (S.S. 185) vicino Motta Camastra, poi partenze per un lungo saliscendi per un totale di circa 80
km, con sosta intermedia in un Ristorante di Fondachelli Fantina, con abbondante pasta al ragù di maiale, acqua minerale,
caffè e dolcino, per un veloce pranzo e poi continuazione fino a Francavilla di Sicilia per un ritorno a casa comodo e veloce.
ISCRIZIONI E QUOTE

Non Soci FIF
Ogni Giovedì (21:00 - 23:00) presso la nuova Sede del
QUOTE
Soci Matricole
Soci FIF
compresa
Circolo Matricole del Fuoristrada in Via Puglia 104
ISCRIZIONE
assicurazione FIF
Catania, a Canalicchio proprio su Piazza i Vicerè, di
fronte agli Archi dell’Antico Acquedotto dei
€ 35,00
€ 40,00
€ 55,00
Benedettini, con ampio parcheggio, oppure alla
partenza.
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 NoLimits 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, quad ed atv 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 supereroi, 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, coloro
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
Acque e biscotti o spuntini vari per i più mangioni verranno consegnati alla partenza e pranzo veloce offerto dal Circolo in un
Ristorante a Fondachelli Fantina.
Non è facile rifornirsi di alcunché lungo il percorso quindi portatevi il necessario da casa.
Si raccomanda di partire con il pieno perché non esistono rifornimenti di carburante lungo il percorso.
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 delle Gole dell’Alcantara.
Il Presidente Dott. Achille Brisolese ed il Consiglio Direttivo Vi Augurano
BUON DIVERTIMENTO

