
 

JAMBO CLUB 4x4 

 
 

25.08.2015 

Programma uscite settembre- ottobre-  novembre 
 

 

SETTEMBRE 
 

04.09  per vecchie stradine alla ricerca del fresco! Info Matteo Notturna

 

13.09 . L’evento darà la possibilità ai Festa “SOTTO EL CAMPANIL” a San Floriano

cittadini di questo paese ( se ci sarà posto sui mezzi ) di venire  con  noi alla scoperta del 

mondo del 4x4, di conoscere il Jambo Club 4x4 da vicino e capire la nostra passione e il 

nostro modo di vivere il territorio. Importante è una massiccia partecipazione e la 

disponibilità di posti sui propri mezzi . 

Il ritrovo è previsto domenica 13 settembre alle ore 13.50 presso il campetto adiacente il 

cimitero del paese; il  ritorno per le ore 18.30/19.00. Ai driver sorpresa dissetante alla 

conclusione del giro presso gli stand gastronomici della sagra. Ringraziamo fin da ora chi ci 

aiuterà in questa nuova avventura. 

 

27.09 l .  Giornata con i ragazzi del ’Associazione Più di Uno

Ritrovo ore 9.00 presso il parcheggio del centro Don Calabria Via San Marco, 121 Verona. Le 

adesioni vanno date alla segreteria entro il 25.09 sono molto gradite jeep vetture. 

 

 

 

OTTOBRE 
 
9/10/11.10 . Il club come consuetudine darà una mano; Rally Due Valli campionato Italiano

servono soci disponibili meglio se vericellati  per il recupero di veicoli nella Gara  

-1 mezzo venerdì 9 sera Torricelle 

-8 mezzi Sabato 10 giornata prove speciali 

-1 mezzo Scopa per il 9 e 10 

- 3 mezzi Domenica 10 Prove speciali 

Occasione unica per mettere in lustro il Club e i suoi Soci. Il segretario attende conferma 

entro il 16 Settembre. 

 

 

 

 



News news ! Nei Giorni 9/10/11 ottobre il Jambo Club 4X4 parteciperà con un proprio stand 

espositivo, in collaborazione con la FIF al “ ” presso i padiglioni di Carrara fiere. 4X4FEST

Manifestazione unica in Italia , ricca di espositori, eventi e operatori del settore viaggi…da 

non perdere!! Passate dalla nostra postazione per un goliardico saluto! 

 

18.10 per info Matteo  Giretto sul PO 

  

25.10 con mega tigellata ( si va con qualsiasi tempo) venire Giro vivace dal socio Elio 

preparati e dare conferma in segreteria entro il 22.10 

Ritrovo a Verona Nord alle 7,15 

 

 

NOVEMBRE 
 
8.11 Ultimo  del Veneto, . Ritrovo alle 7,30 a Verona Nord raduno Club Fuoristrada Vicenza

Dare conferma in segreteria entro il 5.11 

 

22.11 in cava a Valeggio alle ore 9.00 A seguire pranzo conviviale Ultima prova Trofeo Jambo 

su prenotazione al solito “ Agriturismo Primavera” adiacente la pista. Dare conferma in 

segreteria entro il 20.11 

 

 

 


