
26° RADUNO JAMBO FIF in VALPOLICELLA 

TERRA dell’AMARONE 

3 APRILE 2022 

 
 

Carissimi amici fuoristradisti, finalmente sembra si possa riprendere le attività di sempre, questa 

pandemia ci ha segnati tutti è vero, ma ora il peggio è passato e quindi siamo pronti a ricominciare più 

carichi di prima! 

Ovviamente nel rispetto delle normative vigenti al momento della nostra manifestazione, ma meglio di 

nulla non credete?!! 

 

Il 26° Raduno Jambo-FIF in Valpolicella terra dell’Amarone si svolgerà  

Domenica 3 Aprile 2022, pensando di dare una ventata di cambiamento creando nuovi percorsi 

distinti per tipologie di veicoli e gommatura sperando di rendere più divertente, scorrevole e 

suggestiva la vostra giornata alla manifestazione, con la possibilità di assaggiare un calice di buon vino 

Valpolicella offerto dall' Azienda Agricola Franchini, e per i più interessati, opportunità di visitare la 

cantina e acquistare ottime bottiglie di vino. 

 

Partenza dal Polo Fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella Verona  

(Viale del Marmo 37015 Sant’Ambrogio, Gps: 45°31'29.0"N 10°50'22.3"E) 

 

Annullamento dell'evento SOLO per forza maggiore causa normative dettate dalla pandemia, in tal 

caso l'intero importo verrà restituito al singolo partecipante, per questo ricordiamo di compilare 

anche la sezione “iban personale” nel modulo d’iscrizione. 

 

In caso di maltempo il raduno verrà dunque svolto regolarmente. 

 

Ricordiamo che il raduno sarà a NUMERO CHIUSO.. affrettati ad iscriverti!! 

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 27.03.2022 o al raggiungimento del numero prefissato. 

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI IL GIORNO DEL RADUNO! 

 

I tre percorsi saranno così distinti: 

 

N° 1 PERCORSO SUV GUIDATO per carrarecce, vigneti e luoghi suggestivi della Valpolicella storica 

(indicato per SUV, fuoristrada alla prima esperienza, Panda 4x4 ecc.) 

 

N° 2 PERCORSO GOMMATI AT (stradali, invernali, AT) A ROAD BOOK per carrarecce, vigneti, 

boschi, mulattiere cercando di dare un pizzico di pepe in qualche passaggio del tracciato che non 

guasta mai con stupendi scorci sul territorio. 

 

N° 3 PERCORSO GOMMATI MT A ROAD BOOK PER FUORISTRADA PREPARATI CON 

OBBLIGATORIA GOMMATURA MUD Itinerario unico con tutte le prove speciali del Jambo (Greto 

sbarazzino, Gardane, Gran Progno, Sent-Ensa, Mille-Sfrisi, Fonte 1924, Pista del Fusil, Malesia, Dente 

del Pino, Raisoto, Salto della Lepre). Tracciato studiato per favorire le prove speciali perciò più 

diretto e continuativo con tanto divertimento per chi vuole mettersi alla prova con il proprio mezzo! 

 



PROGRAMMA 

  
- ore 8.30 APERTURA RADUNO  

con partenza prima macchina in modalità “Drive-In” 

(RICORDARE DI PORTARE LA COPIA CARTACEA DELL'ISCRIZIONE E DEL BONIFICO DA 

CONSEGNARE ALLA PARTENZA X FIRMA SGRAVIO RESPONSABILITA’ da fare IN LOCO) 

- sosta “calice vino” presso l'Azienda Agricola Franchini 

- dalle h. 12:30 arrivo presso “Bosco Allegro” di Corrado Benedetti dove troveremo il pranzo in 

formula Take-Away che si consumerà a libera scelta nel luogo circostante la struttura (a disposizione 

anche gazebi), il tutto accompagnato da acqua & Vino Valpolicella 

- a fine road book (dalle h. 16 circa), lungo il percorso, consegna road book allo Staff Jambo e ritiro 

ricordo gastronomico offerto dal Jambo Club 4X4 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
€ 65,00 Pilota Socio FIF 

€ 95,00 Pilota Socio FIF + Navigatore   

(comprende: road book, assistenza lungo il percorso, sosta calice, pranzo e ricordo eno-gastronomico) 
 

Chi NON è socio FIF 

€ 65,00 + 15,00 (assicurazione FIF giornaliera) = tot € 80,00 Pilota 

€ 95,00 + 15,00 (assicurazione FIF giornaliera) = tot € 110,00 Pilota + Navigatore 

(comprende: road book, assistenza lungo il percorso, sosta calice, pranzo e ricordo eno-gastronomico) 

 
Passeggeri Extra (costo pranzo) 

Bambini fino a 11 anni € 14,00 (Box Bambino) 

Dai 12 anni in poi € 25,00 (Box Salumi-Formaggi-Grigliata o Box Vegetariano) 
 

 

RIEPILO ISTRUZIONI 
 

1. Scaricare e compilare dal sito www.jamboclub4x4.org sessione 26° Raduno Jambo-FIF,  

il modulo iscrizione in ogni sua parte specificando la scelta del tipo di percorso (obbligatorio) 

2. Compilare il modulo con la scelta del Menù Box Take-Away per il pranzo 

3. Compilare il modulo Dichiarazione di Responsabilità e scrivere il proprio Iban nell’apposita 

sezione per il rimborso in caso di annullamento evento 

4. Fare il bonifico (vedi DATI BONIFICO nel modulo iscrizione) per il pagamento dell’iscrizione al 

raduno facendo attenzione di aver fatto le somme correte delle quote in base ai passeggeri a 

bordo del veicolo 

5. Inviare l’iscrizione compilata e la copia del bonifico effettuato alla seguente mail: 

matteosona@yahoo.it con Oggetto: Cognome, Nome, Quota Iscrizione Raduno 

6. Fai una copia del modulo d’iscrizione compilato e del bonifico e portali con te: dovrai 

consegnarli alla partenza dopo aver fatto la firma in presenza per lo sgravio della 

responsabilità 

7. Stampa anche questo articolo con tutte le indicazioni utili (troverai il link pdf in basso)  

 

 

 

http://www.jamboclub4x4.org/
mailto:matteosona@yahoo.it


Ricordiamo che il raduno sarà a NUMERO CHIUSO.. affrettati ad iscriverti!! 

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 27.03.2022 o al raggiungimento del numero prefissato. 

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI IL GIORNO DEL RADUNO! 

 

 

PER ULTERIORI INFO 
 

3494231579 Matteo (SOLO PAUSA PRANZO) 

3478189127 Fabio (pomeriggio/sera) 

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid vigenti al 

momento stesso della manifestazione (Green-Pass e/o Tamponi quindi 

regolati da tali normative) 

 
 

 

 

 

 


