GRUPPO FUORISTRA DISTICO I SONTINO - 4x4

33º RADUNO INTERNAZIONALE 4x 4
CITTÀ di GRADISCA
Grafica Goriziana - Gorizia 2017

1 7 4 9 0

FUORISTRADA IN 32 ANNI DI GRADISCA

9 dicembre 2017

TH

THE 33 INTERNATIONAL
OFF ROAD DAY

G.F.I. ALPE ADRIA off-road
via Zumin 13
34072 Gradisca d’Isonzo (GO) ITALY
tel. - fax 0481-960860
cell. 347-5384222 (Tiziano)
cell. 338-6002790 (Marino)
cell. +39 348-5251632 (Damiano - ENG)
cell. 347-8955598
Con il patrocinio di:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Provincia di Udine; CONI Comitato Fvg; Comune di Buttrio; Comune di Campolongo- Tapogliano;
Comune di Cormons; Comune di Corno di Rosazzo; Comune di Dolegna del Collio; Comune di Gorizia; Comune di Gradisca dʼIsonzo; Comune
di Manzano; Comune di Medea; Comune di Mossa; Comune di Pavia di Udine; Comune di Premariacco; Comune di Prepotto; Comune di
Remanzacco; Comune di Ruda; Comune di San Floriano del Collio - Občina Števerjan; Comune di San Giovanni al Natisone; Comune di San
Leonardo; Comune di San Lorenzo Isontino; Comune di San Vito al Torre; Comune di Stregna; Comune di Trivignano Udinese.

e-mail: info@gfi4x4.it
www.gfi4x4.it
www.gradisca4x4.com
Gradisca4x4

PROGRAMMI COLLATERALI

a Gradisca (GO):

(Solo su prenotazione via mail a info@gfi4x4.it)

venerdì 8 dicembre 2017
(tour storico solo su prenotazione)

ore 09.30 visite guidate con semplice e breve tour off-road sui
luoghi carsici dove si è combattuta la prima guerra
mondiale;
ore 12.30 degustazione vini in cantina carsica, accompagnati da
sapori di salumi e formaggi locali;
ore 14.30 rientro a Gradisca d’Isonzo utilizzando semplici
percorsi off-road.

a Capriva (GO):

a Cormòns (GO):

sabato 9 dicembre 2017
(gimkana 4x4 solo su prenotazione entro il 28/11/2017)

ore 09.30 inizio partenze prove di “gimkana 4x4” su percorso;
ore 11.30 fine partenze prove.
domenica 10 dicembre 2017
(gimkana 4x4 solo su prenotazione entro il 28/11/2017)

ore 09.30 inizio partenze prove di “gimkana 4x4”;
ore 11.30 fine partenze prove;
ore 13.00 premiazioni “gimkana 4x4”;
ore 14.30 chiusura manifestazione.
referente organizzativo “gimkana 4x4” Aleø 333-5858259
alesplesnicar@libero.it

Modifiche al programma del raduno od eventuale rinvio
(all’anno successivo dicembre 2018) in caso di forte maltempo
con alluvione dei fiumi, saranno rese note solamente tramite i
siti www.gfi4x4.it - www.gradisca4x4.com - www.fuoristrada.it
(da aprire ed aggiornare) entro mercoledì 6 dicembre (si
consiglia di prendere opportuni accordi con gli alberghi per
eventuali pernotti evidenziando la possibilità di rinvio).

Programma raduno:
venerdì 8 dicembre 2017
dalle ore 08.30
fino ore 21.00 iscrizioni in sala Bergamas a Gradisca d’Isonzo
(GO), in via Bergamas, dietro al Caffè Centrale;
nel pomeriggio inizio parcheggio 4x4;

sabato 9 dicembre 2017
(raduno e percorso off-road)

dalle ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Gradisca d'Isonzo (GO)
alle ore 10.30 in piazza Unità e possibilità di iscrizione presso
la sala Bergamas in via Bergamas;
dalle ore 07.00 colazione offerta ai partecipanti
vicino alla partenza;
ore 08.00 taglio inaugurale della manifestazione;
ore 08.30 partenza ufficiale ad intervalli di 20 secondi
fra ogni veicolo con il via dato da Miss Friuli
Venezia Giulia 2017.
Nella piazza, prima della partenza, i motori dovranno rimanere
spenti per limitare l'effetto inquinante.
Ai partecipanti saranno proposti più percorsi:
• turistico, disegnato sui fogli bianchi del road-book, senza
particolari difficoltà, indicato a tutti i fuoristrada 4x4 di serie
e sport utility;
• impegnativo, disegnato sui fogli gialli del road-book, indicato
a tutti i fuoristrada 4x4 di serie e sconsigliato a sport utility.

Lungo i percorsi saranno opzionali alcune libere varianti di grado
più impegnativo (aperte solamente a libero giudizio insindacabile
dell’organizzazione). Previste 3-4 soste ristoro.
dalle ore 16.30 ritorno dei fuoristrada a Gradisca d’Isonzo (GO)
con consegna targhe a tutti i partecipanti.

Costi di partecipazione per veicolo, qualunque sia il numero
dei componenti l’equipaggio e comprensivi di tutte le soste
ristoro, con versamento al banco delle iscrizioni dove, oltre al
pagamento in contanti, è prevista la presenza di pos abilitato
bancomat e carte di credito Visa Master Card;
•

€ 150,00 ad equipaggio, qualunque sia il numero dei suoi
componenti;

•

prevista una riduzione per piloti soci G.F.I. anno 2017

E’ vivamente richiesto un corretto parcheggio dei 4x4.
ore 18.30 in sala Bergamas, chiusura della manifestazione
con riconoscimenti ai club più rappresentativi e ai
migliori piazzamenti nella “prova culturale 4x4”.
Il partecipante potrà decidere personalmente ed autonomamente
sulla percorribilità e sulla sicurezza dei tracciati indicati nel roadbook. L’organizzazione non impone alcun obbligo. Solo i percorsi
indicati dal road-book sono autorizzati al transito ai soli partecipanti
della manifestazione. Il road-book (di facile lettura) fornisce tutte le
necessarie informazioni per seguire i percorsi che, in ogni modo,
saranno ulteriormente segnalati da cartelli, fettucce e personale
dell‘organizzazione. Non sono previsti tempi imposti di percorrenza
per completare il percorso; il raduno non è riconducibile a "gara"
mentre per le prove 4x4 consultare i programmi collaterali.
I tracciati, accessibili a tutti i 4x4, saranno allargati nelle parti più
strette, puliti dai rami e dai rovi in modo da evitare graffi e danni
alla carrozzeria.
In base alle autorizzazioni rilasciate, non sono ammessi al raduno
i veicoli over 35 q. e i quad.
Non è obbligatoria ma si consiglia la presenza a bordo della
corda traino. È opportuno ancorare bene le targhe.
Ogni partecipante riceverà alla partenza una scheda con
domande a scelta multipla per l’assegnazione di premi.

Non sono previsti versamenti di importi come preiscrizione ma
solamente sono gradite eventuali conferme di adesione con
semplici mail a info@gfi4x4x.it in modo da poter essere
aggiornati sugli sviluppi organizzativi e sul programma,
soprattutto in caso di rinvio.
“G.F.I. ALPE ADRIA off-road“ via Zumin 13,
34072 Gradisca d’Isonzo (GO) ITALY,
e-mail info@gfi4x4.it,
fax 0481-960860, cell. 347-5384222, 338-6002790,
347-8955598, +39 348-5251632 (Englisch).
Il partecipante è tenuto a prendere conferma via mail
o consultare i siti sul regolare svolgimento della
manifestazione.
Per arrivare a Gradisca d'Isonzo (GORIZIA NORTH-EAST ITALY),
dall'autostrada Venezia-Trieste, uscire al casello di GoriziaVillesse e proseguire seguendo le indicazioni per Villesse e poi
Gradisca.

Modifications to the event program or eventual postponement
(to the following year, December 2018) due to bad weather
conditions with flooding, will be notified via the www.gfi4x4.it
and www.gradisca4x4.com www.fuoristrada.it websites
(to be opened and updated) within Wednesday 6 December
(we recommend you make appropriate arrangements with
hotels as regards any bookings, highlighting the fact that the
event may be postponed).

a Dolegna (GO):

a Farra (GO):

a Gorizia:

a Medea (GO):
a Mariano del Friuli (GO):
a Moraro (GO):
a Romans (GO):
a San Floriano (GO):
a San Lorenzo (GO):
a Buttrio (UD):
a Chiopris-Viscone (UD):

Hotel Franz **** 0481-99211
albergo “Al Ponte” **** 0481-961116
albergo Al Pellegrino * 0481-99918
agriturismo Ai Feudi 0481-961105
affittacamere Al Canneto 348-5302100
castello di Spessa **** 0481-808124
tavernetta al Castello *** 0481-808228
relais Russiz Superiore 0481-99164/80328
agriturismo La Casa Griunit 0481-809349
vinnaeria La Baita 0481-881024
albergo Felcaro *** 0481-60214
Locanda “Da Gon” ** 0481-67501
albergo Alla Pergola 0481-630383
Agriturismo La Subida 0481-60531
agriturismi: Polencic Isidoro 0481-60655
Ciase dal’Orcul 338-7307843
Al Poc da Subide, 0481-61004
Borg da Ocjs *** 0481-67204
Terra e vini 0481-60028
B&B& da Sandruta 328-1792456
la casa degli ospiti 0481-639966
agriturismo Rusignul 0481-60452
B&B Il Girasole 338-8997339
Ai Due Leoni ** 0481-888037
agriturismo Borgo Colmello 0481-889013
B&B Al Gloriet 340-5767398
Hotel Entourage**** 0481-550235
Hotel **** Best Western 0481-82166
Hotel Isonzo * 0481-393072
agriturismo Lis Rosis 335-6810197
agriturismo **** Tenuta Luisa 0481-69680
Villa De Finetti 338-8582109
agriturismo *** Al Diaul 0481-808928
agriturismo Borgovecchio 348-5160895
agriturismo Øtekar *** 0481-884066
agriturismo Relais Lis Neris 0481-80105
Locanda alle Officine *** 0432-673304
villa Chiopris 0432-991380

a Cividale del Friuli (UD):
a Corno di Rosazzo (UD)

a Manzano (UD):

a Premariacco (UD):
a Prepotto (UD):
a S.Giovanni Natisone (UD):
a S.Vito Torre (UD):
a Spessa di Cividale (UD):
a Trivignano (UD):

Locanda al Castello ***0432-733242
villa Butussi 0432-759194
Perusini 0432-675018 / 0432-759151
Corte San Biagio 0432-716259
agriturismo *** Al Gjal 0432/753503
B&B *** Zof 0039-3384397789
albergo Il Borgo 0432-741086
agriturismo Bandut 0432-740315
agr. Al Rol dei Conti di Maniago 0432 754206
Ai Casali Tunella 0432-716019
Ronco della Beccaccia 339-6317303
Colli di Poianis 0432-713185
Casa di Legno 0432-713036
albergo Campiello *** 0432-757910
Casa Shangri-la 0432-757844
Il Vecchio Stallo 0432-999490
agriturismo Zorzettig 0432-750789
agriturismo *** Casa Fiorata 0432 716094
Dogana Vecchia 0432-999490
casa Barnaba 0432-999528
casa Antica Mosaici 0432-999584

Per ulteriori informazione w w w . t u r i s m o f v g . i t

Fornire questi dati a info@gfi4x4.it per ricevere, via mail,
informazioni sulla manifestazione
33° RADUNO INTERNAZIONALE 4x4 CITTÀ DI GRADISCA
9 Dicembre 2017
Cognome __________________________ Nome ___________________________
Cell. _________________________ E-mail ________________________________

