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9°   R A D U N O   “S M O T A T A   G H I Z Z A N E S E”9°   R A D U N O   “S M O T A T A   G H I Z Z A N E S E”

Domenica 5 Maggio 2019 il club ADVENTURE CLUB 4X4 PISA organizza con il patrocinio del Comune di 
Peccioli la settima edizione del RADUNO MEDIO con varianti Hard (totalmente HARD in caso di pioggia) non 
competitivo per autoveicoli 4x4 denominata “SMOTATA GHIZZANESE”.
Domenica giro di circa 50 km su alcuni sterrati solitamente chiusi al traffico. Il percorso è costituito in gran  
parte da sterrati e fangaie impegnative soprattutto in caso di pioggia.
Le conferme delle iscrizioni si apriranno domenica 5 Maggio alle ore 8,15 a Ghizzano (Peccioli) GPS latitudine 
43°32'17.82"N , longitudine  10°47'27.24"E , partenza ore 9,00, chiusura ore 17,00.
Il raduno è aperto a tutte le tipologie di auto 4x4 munite di riduttore, no quadricicli, ATV, RZR , quad, è  
vietata a qualsiasi titolo la partecipazione ai veicoli con targa prova.(come da Regolamento raduni nazionali  
FIF 2018 articolo “Norme generali  comuni” lettera f).  Per i più smaliziati  ci saranno dei passaggi tecnici 
facoltativi dove i piloti potranno mettere alla prova i loro mezzi e le loro capacità.
Il numero delle vetture ammesse è di 40 partecipanti, raggiunto il numero massimo non verranno accettate  
altre vetture.
Obbligo trip master,  ganci,  grilli,  strops e  gomme tassellate; richiesti  inoltre  verricello e blocchi  per le 
varianti Hard.
Facoltativo cb e stivali da fango.
L’organizzazione nei tratti più tecnici avrà facoltà di impedire l’accesso ai veicoli non ritenuti idonei al transito  
su determinate varianti.
Non si garantisce l’incolumità della carrozzeria (rigature). 
La quota d'iscrizione al raduno è di 65 euro, 50 euro per i soci FIF, la quota comprende iscrizione al raduno, 
il  “road book”;il  portanumero,  adesivo,  gadget,  colazione e assistenza tecnico-logistica  lungo i  tratti  più 
impegnativi del percorso.
Possibilità d'iscrizione FIF in loco. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È RICHIESTA LA PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL   29 aprile 2019   
inviando all’indirizzo e-mail  segreteria@adventure4x4pisa.it oppure via whatsApp  al seguente numero 345 
7076498, l’apposito modulo scaricabile dal sito del club:  https://  www.adventure4x4pisa.it  , da Facebook: 
https://www.facebook.com/Adventure-4x4-Pisa-206966012734948/,  e  dalla  pagina  eventi  di  Facebook: 
https://www.facebook.com/events/827489900951460/,  non verranno accettate iscrizioni il giorno del 
raduno, in caso di rinuncia alla partecipazione comunicarlo immediatamente all'organizzazione.

Ulteriori informazioni al n° 345 7076498

Strutture convenzionate per il pernotto del sabato:
-Campeggio libero con possibilità di servizi igienici.
-Albergo Livorno, Via Galileo Galilei 12, 56034 Casciana Terme, tel. 0587 646266
-Diacceroni Bed & Breakfast, Strada della Bonifica, 156, 56037 Peccioli, tel.  
-Tenuta La Cerbana – Palaia, tel 0587 632058
-Hotel La Tabaccaia, Castelfalfi Montaione, tel. 0571 891000
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