
 

 

 

PREMESSA 

La Federazione Italiana Fuoristrada, nell’ambito della promozione delle attività fuoristradistiche per i propri 

Club affiliati, indice ed organizza il “1° CRITERIUM FIF VERSILIA 4x4”, manifestazione a carattere ludico che 

prevede l’esibizione di veicoli 4x4. La manifestazione è aperta ai soci e non soci F.I.F. e vede il patrocinio del 

Comune di Pietrasanta (Lu) e la collaborazione del Off Road Club Versilia.  

DESCRIZIONE della MANIFESTAZIONE 

La manifestazione sarà svolta sull’arenile di Marina di Pietrasanta, il prossimo 16/17 Dicembre 2017, con la 

realizzazione di 2 tracciati (uno per i veicoli di serie così come escono dal concessionario, l’altra per le 

vetture con modifiche riportate a libretto e per le vetture speciali, si veda la specifica sotto descritta) ad 

anello che potranno comprendere anche ostacoli di diversa natura. Ogni equipaggio dovrà percorrere 3 giri, 

salvo disposizioni diverse. La formula della manifestazione sarà quella ad eliminazione diretta, con la 

partenza di 2 soli veicoli per volta, disposti ognuno su di un lato opposto all’anello. Passa il turno il primo 

equipaggio che completa i 3 giri del percorso, accedendo così alla fase successiva fino ad arrivare alla finale, 

che decreterà il vincitore di ogni singola Classe. Trattandosi di una formula ad esibizione, dopo l’orario di 

chiusura della manifestazione l’Organizzatore potrà, a sua discrezione, proporre  un’ eventuale sfida tra i 

vincitori di ogni singola Classe.  

PROGRAMMA di MASSIMA   
  
Sabato 16 Dicembre 2017 : 
dalle ore 08,30 alle ore 11,00 apertura iscrizioni 
dalle ore 09,00 alle ore 11,30 verifica corrispondenza auto 
dalle ore 14,00 alle ore 16,30 prove libere del percorso 
 
Domenica 17 Dicembre 2017 : 
dalle ore 08,30 alle ore 09,30 apertura iscrizioni giornalieri e verifica corrispondenza auto 
alle ore 09,45 briefing con i concorrenti  
dalle ore 10,00 inizio manifestazione 
ore 16,30 fine manifestazione 
ore 17,00 premiazioni 
 
DEFINIZIONI delle CLASSI 

Vetture di serie, così come escono dal concessionario. 
Classe A1 -  fino a 2.000 di cilindrata, senza nessuna distinzione di alimentazione 
Classe A2 - oltre 2.000 di cilindrata, senza nessuna distinzione di alimentazione 



 
Vetture di serie migliorate, con modifiche riportate a libretto 
Classe B1 - fino a 2.000 di cilindrata, senza nessuna distinzione di alimentazione 
Classe B2 – oltre 2.000 di cilindrata, senza nessuna distinzione di alimentazione 
 
Vetture speciali, libere 
Classe C - unica, senza nessuna distinzione di alimentazione 
 
NUMERO CHIUSO 
  
La manifestazionesarà a numero chiuso , 60 i veicoli ammessi, così suddivisi : 
10 equipaggi per le singole Classi A1/A2 e B1/B2 
20 equipaggi per la Classe C  
Qualora si dovesse riscontrare un numero inferiore di iscritti nelle singole Classi, il numero mancante potrà 
essere ricollocato in Classi diverse, mantenendo le specifiche di appartenenza.  
 
COSTI SOCI F.I.F. : 
 
Sabato e Domenica  € 90,00.= 
Solo Domenica  € 60,00.= 
 
COSTI NON SOCI F.I.F. : 
 
Sabato e Domenica  € 105,00.= 
Solo Domenica  €   75,00.= 
 
TASSA di ISCRIZIONE  
 
Dal sito istituzionale www.fif4x4.it, si potrà scaricare il modulo per l’iscrizione : 
 1° Criterium FIF Versilia 4x4  
mentre le domande di iscrizione, accompagnate dalla relativa quota, dovranno essere inviate via mail a : 
info@fif4x4.it 
oppure a ½ fax al numero  : 
059/3160105 
 
Trattandosi di manifestazione a numero chiuso, farà fede la registrazione delle iscrizioni da parte della 
Segreteria F.I.F., in base al giorno e all’orario di arrivo. Non saranno comunque ritenute valide, le 
iscrizioni se non accompagnate dalla copia dell’avvenuto pagamento. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 

L’organizzatore provvederà a dotarsi di assicurazione conforme alle procedure in materia, sarà presente 

un’ambulanza con medico a bordo che fornirà il servizio per gli equipaggi, salvo disposizioni diverse. 

All’interno delle piste, verranno altresì predisposte postazioni con mezzi e personale, per eventuali recuperi 

di veicoli che dovessero presentare problemi di natura meccanica. Ogni postazione sarà fornita di estintore 

da utilizzare all’occorrenza. 

VARIE & EVENTUALI  

Per tutto quanto non contemplato, faranno fede i regolamenti interni F.I.F. . Potranno altresì essere 

comunicate ai concorrenti, informazioni di cambiamento del programma di massima, sotto forma di 

comunicazioni, che verranno affisse al desk delle iscrizioni. 

http://www.fif4x4.it/
mailto:info@fif4x4.it


 

 

 

 

  


