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Classic4x4Meeting

CLASSIC 4X4 MEETING è una manifestazione ispirata al mondo del fuoristrada classico e militare
e riservata ai 4WD costruiti entro il 1991*.
*A discrezione del comitato organizzatore saranno ammessi veicoli di importante interesse storico costruiti anche in periodi successivi

All’interno dell’evento troveranno spazio tantissime attività, tra cui:
> Esposizione individuale e per club in aree riservate
> Escursioni guidate off road in gruppo su percorsi identificati dall’organizzazione con consegna
di materiale di supporto (mappe, road book, eventuale tracking system)
> Esposizione veicoli di case costruttrici del settore fuoristrada
> Esposizione e parata di veicoli militari
> Close encounter of the 4X4 kind (escursione off road guidata in notturna con bivacco notturno
all’aperto e spuntino di mezzanotte)
> Mostra scambio, mercatino nuovo/usato riservato al settore fuoristrada
> Area 4X4 radiocomandati (adulti e bambini)
> Contest “livrea”, “allestimento” e “tuning” per tutti i veicoli presenti all’evento
> 4WD Village con aree espositive
> Spettacoli
> Musica live e DJ set
> Possibilità di pernottamento nei veicoli idonei
> Stand food & drink
> Area test con possibilità di girare con il proprio veicolo su percorsi basic, adventure o extreme
> Area test case costruttrici
E inoltre:
> Possibilità di parcheggio al di fuori dell’area riservata agli eventi
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CLASSIC 4X4 MEETING - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TEMATICHE DELL’EDIZIONE 2021
> Amarcord: Camel Trophy Tribute
> Veicolo: Alfa Romeo AR51 Matta
> Militare: Vietnam Era: 1962-1975
> Guest Club: Club Nazionale Fuoristrada
QUOTE DI PARTECIPAZIONE GENERALI
> Ingresso e sosta nell’area eventi Auto 4X4 (due giorni) + 2 persone (*): € 70
> Ingresso e sosta nell’area eventi Auto 4X4 (un giorno) + 2 persone (*): € 50
> Persone aggiuntive(*): € 10,00 al giorno

(*) possibilità di accedere ad aree riservate dove il pubblico non è ammesso

Quotazioni particolari per club con oltre 10 soci partecipanti - Trattativa riservata per espositori, aziende del settore e case costruttrici
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CLASSIC 4X4 MEETING - PROGRAMMA
VENERDÌ 16 LUGLIO 2021
Solo per espositori, partecipanti e Club (pubblico non ammesso)
Orario ingresso per espositori 09:00-20:00
Orario ingresso club e singoli partecipanti 15:00-21:00
Chiusura uscita ore 24:00
Servizi a pagamento durante tutta la giornata
> Ristorazione tipica regionale (pranzo e cena)
> Drinks

SABATO 17 LUGLIO 2021
Orario ingresso per espositori 06:30-09:00
Orario ingresso club e singoli partecipanti 09:00-18:00
Orario ingresso pubblico 10:00-24:00
Ore 10:00
Ore 12:00-18:00
Ore 14:00
Ore 15:00
Ore 19.30
Ore 22:00
Ore 22:00
Ore 23.30
Ore 05:00

Apertura 4WD Village ed aree espositive
Test veicoli 4X4 su percorsi allestiti
Partenza escursione guidata off road (Adventure)
Partenza escursione guidata off road (Basic)
Cerimonia per l’apertura della manifestazione al 4WD Village
Live music acustico a bordo lago
Partenza “Close encounter of the 4X4 kind”
Pernottamento facoltativo nei veicoli idonei – Chiusura uscita ore 24:00
Rientro “Close encounter of the 4X4 kind”

Servizi a pagamento durante tutta la giornata
> Ristorazione tipica regionale (colazione, pranzo e cena)
> Drinks
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CLASSIC 4X4 MEETING - PROGRAMMA
DOMENICA 18 LUGLIO 2021
Orario ingresso per espositori 06:30-09:00
Orario ingresso club e singoli partecipanti 08:00-12:00
Orario ingresso pubblico 09:00-16:00
Ore 09:00
Ore 09:00-12:00
Ore 09:30
Ore 09:45
Ore 11:00
Ore 14:00
Ore 15:00-18:30
Ore 16:00
Ore 18.00

Apertura 4WD Village ed aree espositive
Test veicoli 4X4 su percorsi allestiti
Partenza escursione guidata off road (Adventure)
Partenza escursione guidata off road (Basic)
Partenza parata veicoli militari
Elezione “Miss Off Road” al 4WD Village
Test veicoli 4X4 su percorsi allestiti
Premiazioni contest “livrea”, “allestimento” e “tuning” al 4WD Village
Chiusura dell’evento – Uscita entro le ore 20:00

Servizi a pagamento durante tutta la giornata
> Ristorazione tipica regionale (colazione, pranzo e cena)
> Drinks

LUNEDI 19 LUGLIO 2021
Disallestimento di tutte le aree espositive entro le 19:00
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