
                                       
 

                                                                                                                                        
 

                    

 

 

“11° OVERLANDER 4x4” 
Raduno FIF 

11/ 12 marzo 2017 
 

PROGRAMMA dell’evento 

 
SABATO 11 Marzo 2017. 
 

Località LIDO DI CAMAIORE, presso il pontile (43°53’348”N  10°13’315”E). 

09:30.  Apertura manifestazione e punto ristoro per colazioni. 

10:00.  Convalida pre- iscrizioni, iscrizioni, consegna Road Book e prenotazioni pasti relativi alla giornata di domenica. 

10.30.  In colonna e guidati gli equipaggi raggiungeranno l’OFFPARK in località La Gulfa nel Comune di Massarosa, 

dove potranno cimentarsi su più percorsi di diversa difficoltà. 

13.00.  Chiusura OFFPARK per raggiungere di nuovo l’area del Pontile Marittimo di Lido di Camaiore dove saranno 

aperti i tracciati su sabbia. 

14:00.  Apertura tracciati e area test su sabbia e terra, a disposizione dei radunisti e delle concessionarie 

automobilistiche. 

18:30.  Chiusura piste, comunicazione delle manifestazioni collaterali e programma della seconda giornata. 

19:30.  Inizio esibizione di inseguimento a coppie riservata ai soci del club. 

21.00.  Apertura tracciati su sabbia per prove libere in notturna per tutti i partecipanti al raduno. 

23.00.  Chiusura piste e prima giornata della manifestazione. 

 

SI PUÒ SCARICARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DAL NOSTRO SITO WEB 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica 

(ovviamente escluso allerta meteo  con pericolo per i partecipanti). 

Il programma è indicativo e l’OFFROAD CLUB VERSILIA 

 si riserva di poterlo modificare in qualsiasi momento. 

 
Per contatti e/o ulteriori informazioni: 

Visitate il nostro sito www.OFFROADCLUBVERSILIA.IT 

Utilizzate la nostra e-mail info@offroadclubversilia.it 

Telefonate, ore pasti, a: 

Paoli Riccardo cell 335 5259618 e-mail paolidesign@libero.it; 

Gabrielli Alex cell. 338 57223104 e-mail gabrielli814@hotmail.com 

Sodini Luca cell. 335 7192736 e-mail lucasodini@yahoo.it 

http://www.offroadclubversilia.it/
mailto:info@offroadclubversilia.it
mailto:paolidesign@libero.it
mailto:gabrielli814@hotmail.com


                                       
 

                                                                                                                                        
 

                    

 

 

“11° OVERLANDER 4x4” 
Raduno FIF 

11/ 12 marzo 2017 
 

PROGRAMMA dell’evento 
 

DOMENICA 12 Marzo 2017. 
 

Località LIDO DI CAMAIORE, presso il pontile (43°53’348”N  10°13’315”E). 

 

08:00.  Apertura manifestazione e punto ristoro per colazioni. 

08:15.  Convalida pre- iscrizioni, iscrizioni, consegna Road Book e prenotazioni pasti. 

08:45.  Partenza prima macchina per percorso con Road Book. 

09:30.  Partenza colonna guidata per percorso SUV. 

13:30.  Arrivo prima macchina, consegna Road Book; prove libere sul tracciatoi predisposto. 

18:00.  Chiusura pista e raduno e a seguire le premiazioni. 

 

 

SI PUÒ SCARICARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DAL NOSTRO SITO WEB 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica 

(ovviamente escluso allerta meteo  con pericolo per i partecipanti). 

Il programma è indicativo e l’OFFROAD CLUB VERSILIA 

 si riserva di poterlo modificare in qualsiasi momento. 

 
Per contatti e/o ulteriori informazioni: 

Visitate il nostro sito www.OFFROADCLUBVERSILIA.IT 

Utilizzate la nostra e-mail info@offroadclubversilia.it 

Telefonate, ore pasti, a: 

Paoli Riccardo cell 335 5259618 e-mail paolidesign@libero.it; 

Gabrielli Alex cell. 338 57223104 e-mail gabrielli814@hotmail.com 

Sodini Luca cell. 335 7192736 e-mail lucasodini@yahoo.it 

 

 

http://www.offroadclubversilia.it/
mailto:info@offroadclubversilia.it
mailto:paolidesign@libero.it
mailto:gabrielli814@hotmail.com

