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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Venerdì 15 giugno 2014 

Ore 17,00 – 19,00 Accreditamento partecipanti presso il piazzale prospiciente la caserma VVF di 
Frassinoro in Via Don Carlo Gnocchi (Coord. 44°17'41.34N - 10°34'26.72E) 

Ore 20,30 Cena presso la pizzeria di Frassinoro e presentazione dell’evento da parte 
dell’Organizzazione. 

 La partecipazione alla cena è facoltativa e NON COMPRESA NELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

 

Sabato 14 giugno 2014 

Ore 08,00 Accreditamento partecipanti presso il piazzale prospiciente la caserma VVF di 
Frassinoro in Via Don Carlo Gnocchi (Coord. 44°17'41.34N - 10°34'26.72E) ed 
esposizione statica dei mezzi 

Ore 09,30 Partenza in colonna per l’escursione. 

Ore 11,00 Breve sosta per ristoro. 

Ore 11,30 Prosecuzione escursione 

Ore 13,00 Sosta per il pranzo 

Ore 14,30 Partenza in colonna per la seconda parte della escursione 

Ore 17,00 Rientro a Frassinoro, 

Ore 18,00 Vista la concomitanza con il primo incontro di calcio della Nazionale Italiana ai 
Mondiali di Calcio in Brasile (Inghilterra – Italia) prevista per le 18,00 sarà possibile 
seguire la partita in compagnia presso un locale di Frassinoro. 

Ore 20,45 Cena Sociale 
 

Domenica 15 giugno 2014 

Ore 8,00 Ritrovo partecipanti presso il piazzale prospiciente la caserma VVF di Frassinoro in 
Via Don Carlo Gnocchi (Coord. 44°17'41.34N - 10°34'26.72E) ed esposizione statica 
dei mezzi. 

Ore 9,00 Partenza in colonna alla volta della Pista Internazionale Fuoristrada Dragone a 
Palagano (MO) 

Ore 9,45 Arrivo presso la Pista Internazionale Fuoristrada Dragone 

Ore 10,00 Iscrizioni ed inizio gara sociale 

Ore 12,30 Premiazioni 

Ore 13,00 Chiusura ufficiale del 10° Raduno Nazionale Associazione Mondo Campagnola 4x4 
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NOTA IMPORTANTE 

Il presente programma è da intendersi come programma di massima; fermo restando gli orari previsti 
per il raduno dei mezzi, per l’accreditamento dei partecipanti e per la partenza della colonna, i restanti 
tempi sono puramente indicativi e suscettibili di variazioni. 

 
In considerazione delle recenti avverse condizioni meteorologiche non è stato ancora possibile stabilire 
con esattezza quali itinerari verranno scelti per lo svolgimento del raduno. 
 
Gli itinerari definitivi saranno scelti a seguito di un sopralluogo finale effettuato non appena le 
condizioni del terreno lo renderanno possibile. 
 
Resta confermato che gli itinerari scelti saranno di lieve difficoltà per agevolare al massimo la 
partecipazione di tutti i Soci, ove possibile saranno previste anche delle varianti facoltative più 
impegnative. 
 
Sarà cura dell’organizzazione selezionare, modificare e/o cancellare gli itinerari sulla base delle 
condizioni meteo correnti e del terreno. 
 
La manifestazione si terrà comunque, con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
Il programma definitivo della manifestazione, quando approntato, sarà pubblicato : 

• Sulla homepage del sito www.campagnola.org  

• Nella sezione Raduni 2014 del forum riservata all’evento 

• Sul profilo Facebook dell’associazione (mondocampagnola4x4). 
 


