
    

  23° Raduno  Jambo - FIF 

                  in Valpolicella 

                     30 Aprile 2017 

 

Presso la fiera di Sant’Ambrogio di Valpolicella Verona, raduno 

VE.GA Tuning , pista 4x4, esposizione di mezzi della protezione 

antincendio boschivo, concessionarie con marchi del settore 

4x4, preparatori  Tuning e  aziende di accessori 4x4 e Tuning.                

La manifestazione sarà accompagnata da Band musicali locali. 

Disponibile in fiera area attrezzata per tende, camper e carrelli 

auto.  

 

Sabato 29 Aprile 2017 

-ore 10,00 Apertura festa VALPOMOTORI 

-ore 10,15 Apertura iscrizioni raduno e pista permanente in fiera fino alle 19.00 

N.B. Per coloro che si iscriveranno al raduno nella giornata di sabato, ci sarà a disposizione gratuitamente                    

la pista in fiera ed una corsia preferenziale per la partenza al Raduno Jambo-Fif in Valpolicella. 

-ore 11,00 Apertura stand enogastronomici fino a tarda sera 

-tutto il giorno potrete aerografare le vostre magliette con “Rex” 
 

Domenica 30 Aprile 2017 

23° Raduno della Valpolicella Jambo-Fif. Il percorso di circa 85 Km. si svilupperà tra carrarecce, boschi e 

vigneti . Percorso adatto a 4x4, Suv ed Atv. Per i veicoli più preparati a disposizione  delle varianti più 

impegnative. Coloro che le vorranno percorrere solleveranno l’organizzazione da ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone, mezzi e cose. 

-ore 8,00 Apertura iscrizioni e colazioni 

-ore 8,10 Partenza. Corsia preferenziale per gli iscritti del sabato al raduno. 

-ore 8,30 Partenza raduno Iscritti domenica mattina. Ristoro presso la Cantina Sociale di San Pietro in 

Cariano a cura della  rinomata Azienda Benedetti Corrado con ricco buffet di prodotti tipici del territorio 

-ore 16,00/18,30 Arrivo al Polo Fieristico, consegna road book e ritiro ricordo della manifestazione, 

cena conviviale con piatti tipici della zona, innaffiati da vino locale Valpolicella. 

-ore 18.00 Premiazioni di rito e  lotteria con estrazione di ricchi premi.   

-dalle 21.00  “Joyland Band” con musica anni ’80 -’90 

 

Per info: www.jamboclub4x4.org   

Matteo 349 4231579 - Fax 045 8350259 - E-mail matteosona@yahoo.it     

Giulio 349 4686433  Damiano 335 6930189- Fax 045 6839050    
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