CLUB 4X4 VAL DI NOTO

Caro Presidente (fuoristradista e/o socio) ci pregiamo comunicarLe che il Club 4x4 Val di Noto organizza il
“XVII Memorial Enzo Caruso”, raduno non agonistico in 4x4, in programma per domenica 29 novembre 2009
(ore 8:00 con partenza da Avola, P.zza Esedra). Inoltre, sabato 28 novembre alle 20:30 presso l’area attrezzata
adiacente la Villa Romana del Tellaro (sita in C.da Vaddeddi a Noto), il Club sarà lieto di offrire una cena “arrusti e
mancia” a tutti i partecipanti; naturalmente è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 26 .

Nel 1989 cioè venti anni fa si celebrava il primo raduno organizzato dal club intitolato “Val di Noto –
Montagna d’Avola” ed il club allora portava la stessa denominazione; questo a testimoniare il legame affettivo del
club con questa porzione di territorio ibleo che nella toponomastica, storica e recente, riporta per ben due volte il
toponimo “Montagna d’Avola” per questa parte di altipiano roccioso compresa tra Avola e Noto. Oggi a distanza di
venti anni dal nostro primo raduno il Val di Noto ripropone in una chiave diversa una traversata iblea da Avola a
Monterosso Almo; traversata la cui caratteristica particolare è rappresentata dal praticare l’offroad prevalentemente
su fondo roccioso: sono state infatti ripulite numerose trazzere e regie trazzere su roccia su cui divertirsi a guidare il
proprio mezzo in numerosi passaggi tecnici ed impegnativi. Il fondo roccioso ibleo infatti, rappresenta una
particolarità nello scenario siciliano. Non mancheranno naturalmente passaggi su terreni fangosi etc. Il tutto sempre
nell’ottica ventennale della nostra manifestazione che coniuga fruizione e rispetto dei luoghi iblei alle molteplici
particolarità storiche, architettoniche, paesaggistiche, antropologiche ed ambientali dei luoghi stessi.

Rinnovando l’appuntamento al Memorial Enzo Caruso, oggi giunto alla diciassettesima edizione in cui
convivialità, allegria e incontro di persone rappresenta per noi un momento importante a cui il club dedica da anni
questo preciso spazio. Pertanto saremmo lieti di condividere assieme questo momento e di essere vostri graditi ospiti.
Certi di un Vs riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti e cordiali saluti.

CLUB 4X4 VAL DI NOTO

Programma XVII° Memorial Enzo Caruso

Partenza:

Domenica

29

Novembre

ore

8.00

Piazza

Esedra

,

Avola

coordinate gps: 36'54'47,42 N 15'09'05,81 E

Arrivo: Domenica
Premiazione

29

Novembre

(pomeriggio)

a

Monterosso

Almo –

Quota di partecipazione € 40.00 (€ 25.00 per i soci del Club 4x4 Val di Noto)
e comprende: Road-Book, Gadgets-ricordo della manifestazione, adesivo del
raduno.
Dotazioni: gomme artigliate, strops o corde per il traino, radio CB

Maggiori info www.valdinoto4x4.com
Peppe Marziano: 333 4374969 ◊ Mario Ciulla: 339 2952246
Vincenzo Belfiore335 72328848

Il Presidente
Dott. Corrado Nastasi

