
 

CIRCOLO 4X4 MATRICOLE DEL FUORISTRADA 

" NO LIMITS " 2013 - MEMORIAL PINO LONGO 

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 

ADRANO - TROINA - ADRANO 
 

Fiumi, fango, pietraie, salite e discese vertiginose, canaloni saranno i protagonisti del 
“No limits 2013”: 
il percorso lungo 60 km si presenta difficile ed impegnativo, con molti passaggi hard, guadi ed 
altre “piacevolezze” che vi renderanno la giornata indimenticabile: speriamo solo di non venire 
seppelliti da una tormenta di neve, come successo l’anno passato!! Il raduno è consigliato ad 
equipaggi “sgamati” con attrezzatura tecnica adeguata (e niente gomme stradali). 
Il percorso è completamente diverso rispetto all’anno scorso.  
 

PROGRAMMA 

 
Ore 07:30 Partenza dalla stazione di servizio “ESSO”  S.S. 121 dopo “ETNAPOLIS”, prima di Paternò, 
iscrizioni, colazione, consegna piccolo gadget, inizio fuoristrada a Carcaci, quindi percorso hard fino quasi 
ad Adrano dove è previsto l’arrivo al tramonto. 

ISCRIZIONI: si ricevono presso la sede del Circolo Matricole del Fuoristrada in via A. Gioeni 36, Catania 
ogni giovedì alle ore 20:30-22:30, oppure alla partenza. Il raduno è riservato esclusivamente a 
Fuoristradisti ben educati al rispetto dell'ambiente attraversato, al rispetto della buona educazione in 
generale, al rispetto degli  altri partecipanti e della civile convivenza. Non sono graditi le teste calde, 
i velocisti, quelli che sorpassano nelle inevitabili code, coloro che escono dal percorso o calpestano i 
prati, quelli che non rispettano le indicazioni dell'organizzazione, o che danneggiano le proprietà 
private o il demanio pubblico, in poche parole i teppisti ed i maleducati: tutti costoro saranno 
allontanati inflessibilmente dal raduno e, se necessario, denunciati o multati. L'organizzazione si 
riserva il diritto di rifiutare iscrizioni di equipaggi che non lascino immaginare un comportamento 
adeguato o che siano conosciuti per comportamenti riprovevoli tenuti in precedenti raduni.  

QUOTE ISCRIZIONI: soci FIF €. 30,00 - soci Matricole €. 20,00 - i non soci FIF sono tenuti al pagamento 
dell’Assicurazione giornaliera (€. 15,00) o, in alternativa, a sottoscrivere l’iscrizione alla FIF  
(€. 40,00) valevole solo per l’anno 2013 e quindi ormai non più conveniente. Sono ammessi solo veicoli 
fuoristrada dotati di marce ridotte, esclusi SUV e camper fuoristrada.  

INFORMAZIONI: sul sito www.circolomatricole4x4.it; oppure www.offroadweb.it ed inoltre presso la 
sede del Circolo, oppure ai seguenti numeri telefonici: Achille Brisolese tel. 368.3792400, Riccardo Di 
Mauro 348.4402699, Fabio Murabito 329.4174047, Valter Messina 347.6242468, Francesco Marchese 
335.7671847, Cristiano Rindone 347.6747922, Vittorio Stuto 320.7985508, Eusebio Mirone 335.455757,  
Gianrico Vasquez 348.8956522, Guglielmo Morabito 340.7007218, Vincenzo Cannata 333.4740256, o presso 
le Officine Meccaniche, Autoriparazioni  Salvo Saggio Via dei Gigli 8 Belsito Misterbianco 348.8738610, 
Pippo Cristaldi Via Giuseppe Arimondi 103 Catania tel.347.9097850 - Mario Petralia Via Mons.Domenico 
Orlando 4 Pedara tel. 368.3513688, Officina No Limits di Delfo Di Paola via S.Luca 25 Trecastagni 
340.3883232. 

DOTAZIONE DI BORDO CONSIGLIATA: Radio 144 o CB, o telefonino, corde, ganci di traino, collaudati e 
resistenti,  per facilitare  i recuperi, gomme in ottimo stato, meglio se artigliate, guanti, pale.   

SERVIZI: Per contenere il costo di iscrizione ad un livello molto popolare non sono previsti posti di ristoro 
o cene finali: vi forniremo colazione alla partenza, road-book, targa ricordo ed alcuni gadget, assistenza 
medica e meccanica e, soprattutto, molto fuoristrada divertente (quello che più vi interessa). 

Quindi pranzo al sacco per tutti, da portare da casa. 
 BUON DIVERTIMENTO 
 IL PRESIDENTE  
 Dott. ACHILLE BRISOLESE 


