PROGRAMMA
PARTENZA da Castelvetrano (TP) in Viale Roma altezza Supermercato “IL CENTESIMO” .
Ore 8,30: inizio iscrizioni con colazione offerta dal Club presso il Bar B52 in Via Alessandro Manzoni n° 24 , consegna
del Road Book e del gadget ricordo con partenza “take and go”.
Ore 11,30: Sosta Ristoro a Selinunte in Piazza Stesicoro (Piazza Stazione) presso l‘Alimentari “VAIANA”.
Ore 14.00: degustazione a Santa Margherita Belìce presso il Municipio all’interno del Palazzo Filangieri di Cutò
(Palazzo del Gattopardo).
Ore 16,30: circa ARRIVO a Salaparuta (TP) presso l’Azienda Vitivinicola GIACOMO VACCARO (a 10 minuti dallo
svincolo della SS. Palermo-Sciacca). Inizio premiazioni con consegna della coppa ricordo a tutti gli equipaggi; consegna
delle coppe: al Club più numeroso 4x4 più numeroso, al Club QUAD più numeroso, al Club 4x4 proveniente da più
lontano, al Club QUAD proveniente da più lontano, al conducente più anziano, al conducente più giovane, al
fuoristrada più nuovo e a quello più vecchio.
Ore 18.00: Degustazione offerta dal Club.
Il tracciato del raduno è molto vario (sterrato, fangaie, pietraie, ecc.) per una lunghezza complessiva di circa 85
kilometri ed è articolato su un percorso principale di media difficoltà con varianti (”heavy hard”) riservate ai veicoli
più preparati ove è richiesta una buona conoscenza di tecnica fuoristradistica.
La partecipazione al raduno è consentita solamente a mezzi fuoristrada, in regola con il Codice della Strada, munite di
marce ridotte. È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO avere gomme da fango buono stato, (niente gomme stradali PENA L'ESCLUSIONE DAL RADUNO), strops, grilli e apparato CB. Il raduno non è ammesso alle moto enduro, ai SUV ed
ai camper fuoristrada. La quota di partecipazione è di € 35,00 ad equipaggio (pilota e copilota), mentre i partecipanti
con i QUAD pagano € 25,00. Per ogni eventuale persona in più
€ 5,00. Il divertimento sarà assicurato se i componenti degli equipaggi si comporteranno da “veri” fuoristradisti,
ovvero con prudenza e buon senso, senza uscire dal percorso indicato nel Road Book, e soprattutto RISPETTANDO
L’AMBIENTE che in fondo ci ospita, preservandolo anche per future esperienza in off-road. La manifestazione gode del
patrocinio del Comune di Castelvetrano, del Comune di Santa Margherita Belìce e dell’egida dell’Associazione Italiana
Cultura e Sport (AICS).
Info: Paolo cell. 338/9926898 - Nino cell. 333/6677056 – Peppe 339/7918174
Sito web: www.countrylife4x4.it
email: countrylife4x4@gmail.com
Il “Country Life Day” vuol dire molto di più di un raduno fuoristradistico: significa storia, tradizione, cultura,
divertimento. Un fil rouge che unisce la passione per le quattro ruote motrici alla riscoperta della parte più bella della
Sicilia Occidentale: i suoi luoghi, i suoi prodotti tipici, la sua gente.

Per tutti questi motivi non puoi mancare! Unisciti a noi. Sarà un vero piacere poterti
annoverare fra i partecipanti al nostro raduno.

