
4x4 GO4 MOTOR WEEK-END  1-2 maggio GO4 Cavagliano 

          

 

PERCORSO   ( fuoristrada, ATV/Quad )   

Potranno girare sul percorso solo mezzi 4x4 (SUV, Fuoristrada ATV e Quad). Non ci possono essere 

spettatori ma solo partecipanti, quindi ( piloti ed equipaggio). Verranno organizzati due gruppi, uno per il 

sabato e uno per la domenica. I gruppi avranno un massimo di 100 iscritti per sessione. All’entrata 

bisognerà esibire un documento e la foto della ricevuta del pagamento effettuato. Vi verrà rilasciato anche 

un buono pasto da esibire poi al punto di ristoro. Il contributo da versare è di :  

pilota :           95€  ( compreso buono pasto, all’entrata segnalate in che turno volete pranzare  ) 

equipaggio:  35€  ( compreso buono pasto, all’entrata segnalate in che turno volete pranzare  )   

ORARI  PERCORSO ( validi sia per il sabato che per la domenica ) 

Orario  entrata ore 09.00  

Orario chiusura percorso ore 18.00 

Si può girare tutto il giorno 

ORARIO PAUSA PRANZO 

Ci saranno due pause pranzo: primo turno  ore 12.00/13.00   secondo turno ore 13.00/14.00.   

 



CONTRIBUTO ACCESSO ALL’AREA 

1) Nel rispetto del protocollo COVID è obbligatorio prenotarsi compilando il modulo di registrazione on line 

(clicca qui).  

2) Contributo pilota: Inviare la ricevuta del bonifico di 95€ (intestata a ASD GO4, IBAN  IT 72 G 03111 10100 

000000000734 ) valida come pass di ingresso, al numero 339711776 tramite whatsapp e segnalare anche  

eventuale nome dell’equipaggio presente. 

3) Contributo equipaggio : Inviare la ricevuta del bonifico di 35€ (intestata a ASD GO4, IBAN  IT 72 G 03111 

10100 000000000734 ) valida come pass di ingresso, al numero 3397111776 tramite whatsapp e segnalare 

nome del pilota che lo ospita 

IMPORTANTE : Specificare nel whatsapp  anche il giorno se  sabato1 maggio  o domenica 2 maggio   

REGOLAMENTO E EQUIPAGGIAMENTO MEZZI: 

 

Percorso BLU: accesso per tutti i mezzi a trazione integrale e gomme all-terrain (non saranno ammessi 

veicoli con pneumatici stradali)*. 

Percorso ROSSO: accesso consentito ai mezzi dotati di gomme mud-terrain (preferibile assetto rialzato) 
 
Percorso NERO: accesso consentito solo ai mezzi dotati di assetto rialzato, blocco differenziale posteriore e 
verricello 
   
N.B. è obbligatorio avere la dotazione minima di soccorso: grilli e strop di adeguata portata in base al peso 
del proprio veicolo; ogni partecipante dovrà provvedere personalmente, in caso di fermo, all'aggancio e allo 
sgancio del proprio veicolo. 
  
l'accesso al tracciato e alle varianti avviene su insindacabile parere dei commissari di pista, tenendo conto 
delle condizioni meteo, delle condizioni del tracciato, delle caratteristiche tecniche del veicolo e delle 
capacità di guida del pilota. 
  
è obbligatorio mantenere la cintura allacciata e i finestrini chiusi (per almeno 3/4) per l'intero tracciato, la 
velocità massima non può superare i 10km/h. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA   AREA CAVAGLIANO   

 
 

                   

 

 

 

 

 



 

 

SCHEMA    PERCORSO 4X4  

                                   


