Un giorno ricco di sorprese
e di panorami incredibili

tra percorsi fuori pista, tratti hard,
amici e molto altro!!!
PROGRAMMA: Lunedì 26 Dicembre 2022 dalle ore 07:30 alle ore 10:00 colazione e
partenza dal grande Parcheggio in C.da Pallio Via Porticato Giardini Naxos (ME)
accanto al Centro Commerciale i Gabbiani (inquadra il relativo QRCode a lato).
Abbracceremo montagne con viste sul mare, in un indimenticabile connubio, ricco
di sorprese, con una costante presenza di panorami incredibili, frutto di una ricerca
capillare di percorsi tutti “guidati”, sempre impegnativi il giusto, che terranno
concentrati piloti e copiloti, con tratti spesso fuoripista, pochissimi sterrati facili e
brevi tratti su asfalto, per arrivare a Rovittello presso l'Azienda Vinicola Zumbo
dove ci saluteremo con una cena rustica (inquadra il relativo QRCode a lato).
Quote di partecipazione per Soci FIF4x4

€ 45,00

equipaggio di due persone

€ 45,00+15,00 per assicurazione FIF4x4

Altri

Soci Matricole € 40,00
I partecipanti oltre il secondo dovranno corrispondere
cadauno la quota di € 10,00 per la colazione e la cena.
Per velocizzare le operazioni alla partenza ed evitare al massimo gli assembramenti, vi chiediamo di effettuare la preiscrizione on-line o tramite il Portale FIF4x4, oppure al Circolo Giovedì 22 e Venerdi 23 Dicembre dalle 21:00 alle 23:00.

Programma completo sul retro

CIRCOLO MATRICOLE DEL FUORISTRADA - NO-LIMITS 2022 – LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2022
Nel giorno di Santo Stefano, ideale per una giornata di sano fuoristrada all’aperto, dopo i giorni di Feste Natalizie passati a casa, per
smaltire i pasti luculliani vi proponiamo “Il Raduno di Natale”, dopo il rinvio di Novembre a causa di una allerta meteo.
Sempre nel ricordo del nostro amato ed indimenticabile Salvo Rapisardi quest’anno il percorso risale le pendici dei Monti Peloritani
con un trionfo di panorami straordinari, fra sterrati soft ed hard, a seguire boschi fitti, quasi una giungla sicula, nelle zone intorno
ad Antillo, quindi valicato un altro passo si ritorna nella Valle dell’Alcantara, dove vi confronterete con alcune mulattiere hard e
super-hard o, a scelta, con varianti soft approfittando nel contempo della possibilità di visitare alcuni antichi monumenti, nonché
particolarità naturalistiche e storiche nel territorio di Randazzo. Infine si arriva a Rovittello presso Linguaglossa dove gusterete una
cena rustica e potremo salutarci.
Come sempre abbiamo eseguito una ricerca capillare di percorsi tutti “guidati”, sempre impegnativi il giusto, che terranno
concentrati piloti e copiloti, percorsi spesso fuoripista con pochissimi sterrati facili (e quindi noiosi) o tratti di trasferimento su
asfalto. Non mancheranno passaggi hard per i più ardimentosi, sempre comunque con varianti facili dedicate, quindi solo
fuoristrada al 100% con nulla di superfluo. Il percorso è stato rimodulato in alcuni punti per poter essere fattibile anche in caso di
pioggia.
PROGRAMMA
Lunedì 26 Dicembre 2022 dalle ore 07:30 alle ore 10:00 iscrizioni, consegna Roadbook, colazione e partenza dal grande
Parcheggio in C.da Pallio Via Porticato Giardini Naxos (ME) accanto al Centro Commerciale i Gabbiani, per una intera giornata
di divertimento ed arrivare alla fine a Rovittello presso Linguaglossa, dove una cena rustica presso l’Azienda Agricola e
Vinicola Zumbo SS 120 Km 198 ci darà modo anche di incontrarci per i saluti e ritornare dopo comodamente e velocemente a
casa.
ISCRIZIONI Modalità e Quote
Considerata l’emergenza Covid-19 tutt’ora in atto, soprattutto per l’esigenza assoluta di evitare gli assembramenti, vi
invitiamo ad utilizzare una delle due modalità pre-iscrizione on line oppure pre-iscrizione al Circolo che, tra l’altro, vi
garantisce una più rapida partenza evitando la fila, ritirando direttamente il Roadbook, facendo colazione e via….;

Pre-iscizione on-line: eseguire il bonifico della relativa quota di iscrizione sul c/c intestato al Circolo Matricole del
Fuoristrada con IBAN IT62C0521684290000000111797 e causale “Iscrizione NoLimits 2022”, inviando all’e-mail
info@circolomatricole4x4.it copia del bonifico, della scheda d’iscrizione compilata (scaricabile dal nostro sito web
www.circolomatricole4x4.it) e della Tessera FIF (se Socio FIF), oppure presentandoli direttamente alla partenza;

Pre-iscrizione on-line Portale FIF4x4: I Soci FIF4x4 potranno eseguire l’iscrizione anche sul relativo Portale FIF4x4;

Pre-iscizione al Circolo: Giovedì 22 e Venerdi 23 Dicembre 2022 dalle 21:00 alle 23:00 presso la Sede del Circolo Matricole
del Fuoristrada in Via Puglia 104 Catania, a Canalicchio proprio su Piazza i Vicerè, di fronte agli Archi dell’Antico
Acquedotto dei Benedettini, con ampio parcheggio;

Iscizione alla partenza: presentarsi alla partenza possibilmemte con la scheda di iscrizione compilata (scaricabile dal
nostro sito web www.circolomatricole4x4.it), la tessera FIF alla mano (se Socio FIF) e l’esatto importo della relativa quota
iscrizione in contanti (è possibile pagare anche mediante bancomat/carta di credito con commissione € 1,00 a carico dei
partecipanti).
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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 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, Fabio Murabito 329.4174047, Gianrico Vasquez 348.8956522, Danilo
Lo Bartolo 328.1712796, Angelo Plumari 338.7326535, Carmelo Chiarenza 393,9252927, Antonio Munzone 348.3582441, Pippo
Cristaldi 347.9097850, Andrea Scaglione 335.1027236.
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” 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. Nei casi più “disperati” interverranno le
auto dell'organizzazione che, verosimilmente, non potrà “da sola” aiutare tutti gli innumerevoli “affossati”.
SERVIZI
Considerata l’emergenza Covid-19 tuttora in atto si chiede di evitare assolutamente gli assembramenti.
Il Circolo offrirà ai partecipanti la colazione alla partenza e la cena all’arrivo, mentre il pranzo a sacco rimane a carico dei
partecipanti che si dovranno organizzare autonomamente.
Si consiglia di partire con il pieno per evitare di dover poi cercare rifornimenti di carburante aperti 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 della partenza tra Calatabiano (CT), Giardini Naxos (ME) e Taormina (ME).
Il Presidente Dott. Achille Brisolese ed il Consiglio Direttivo Vi Augurano

BUON DIVERTIMENTO

NO LIMITS 2022

CIRCOLO MATRICOLE DEL FUORISTRADA CATANIA
Raduno Nazionale F.I.F. - Lunedì 26 Dicembre 2022

Il sottoscritto dichiara di sollevare il Presidente del Club organizzatore ed i suoi preposti e/o incaricati lungo il percorso, i Soci del Club organizzatore, la Federazione Italiana Fuoristrada, gli Enti, i Comuni ed i gestori e/o proprietari degli
impianti utilizzati e/o delle strade percorse da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati a se stesso, ai trasportati, a terzi e cose durante la partecipazione alla manifestazione. Dichiara di rispettare il percorso stabilito sul
Road-Book ed il Codice della Strada, di non eﬀettuare uscite di pista sui manti erbosi e di non disturbare gli animali. Dichiara che manterrà una buona condotta durante tutto lo svolgimento della manifestazione, di non eﬀettuare il
percorso ad alta velocità mantenendo una velocità non superiore a quanto previsto dal Codice della Strada su asfalto e non superiore ai 20 km orari in fuoristrada, che non eﬀettuerà gare e/o competizioni di velocità e/o superamento
con altri partecipanti, che non metterà a rischio l'incolumità propria e degli altri e di avere il veicolo a norma secondo il Codice della Strada. Dichiara di rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o causati a terzi o cose per i
trasportati, per il risarcimento e per le eventuali conseguenze civili e penali. Dichiara,di essere titolare di patente di guida in corso di validita, idonea alla conduzione del veicolo utilizzato durante la manifestazione e di essere in
possesso delle capacità psico-ﬁsiche per la conduzione del suddetto veicolo. Autorizza il Club Circolo Matricole del Fuoristrada di Catania e la FIF al trattamento dei dati personali in rispetto di quanto previsto e regolamentato dalla
L196/03 nulla privacy. Il sottoscritto dichiara altresì, sotto la sua personale responsabilità, di attenersi scrupolosamente e di far attenere scrupolosamente i passeggeri del proprio veicolo, alle regole anti-covid emanate dal Governo
Italiano e dalla Regione Siciliana, nonchè al Protocollo Sanitario emanato dalla Federazione Italiana Fuoristrada per le Gare Sociali ed i Raduni Nazionali, rimanendo a proprio carico qualunque responsabilità sull'inosservanza delle
predette disposizioni. Il ﬁrmatario in calce si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

