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8° Raduno Nazionale Off-Road 

"COUNTRY LIFE DAYCOUNTRY LIFE DAYCOUNTRY LIFE DAYCOUNTRY LIFE DAY…OLTRE L’OSTACOLO…OLTRE L’OSTACOLO…OLTRE L’OSTACOLO…OLTRE L’OSTACOLO""""    
riservato a 4x4 e QUAD/ATV. 
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Ottava edizione dell’evento che di fatto tutti gli anni apre puntualmente la 
stagione dei raduni nella parte più occidentale della Sicilia, in Provincia di 
Trapani. Una manifestazione quest’anno che come oramai da tradizione, oltre 
al divertimento punta a far scoprire il patrimonio naturalistico e architettonico 
della rinomata zona attorno a Castelvetrano.  
Il raduno sarà molto panoramico con percorso a road book di circa 60 Km, di 
media difficoltà e adatto a 4x4 con ridotte e a QUAD/ATV. Previste fangaie, 
guadi  e passaggi tecnici curati ad hoc per chi si vuole divertire al volante, con 
l’assistenza del club nei punti più strategici. Si richiedono gomme da fango. 
All’atto dell’iscrizione sarà offerto dall’organizzazione: tracolla con gadget, 
colazione e caffè al mattino, sosta ristoro lungo il percorso  e coppa ricordo. 
L’arrivo è previsto in agriturismo per le premiazioni di rito. La manifestazione 
gode del patrocinio del Comune di Castelvetrano e dell’egida dell’Associazione 
Italiana Cultura e Sport (AICS). 
 
Possibilità di pernotto a prezzi scontati in Agriturismo convenzionato. 
 
La partenza del raduno è prevista per  le ore 10,00 dalla Piazza Principe Carlo 
D’Aragona e Tagliavia nel Sistema delle Piazze (Centro Storico) di 
Castelvetrano (TP), con la consegna a tutti gli equipaggi iscritti del Road Book 
riportante il tracciato. Il percorso di 60 Km circa,  si articolerà attorno alle 
colline di  Castelvetrano. La fine del raduno è prevista per le ore 15:30 circa, 
con l’arrivo al BAGLIO TRINITA’ nei pressi della Diga Delia a Castelvetrano. 
Giunti al termine, nell’incantevole location del Baglio Trinità si svolgerà la 
premiazione di tutti gli equipaggi con la consegna di una Coppa ricordo, 
l’assegnazione di varie coppe speciali a tema (club 4x4 più numeroso, Club 
QUAD più numeroso, equipaggio da più lontano, pilota più giovane, pilota più 
anziano, macchina più vecchia, Fidelity Car, Fidelity Quad).  
 
Naturalmente, così come è nello spirito del nostro sodalizio, sarà garantita 
l’assistenza sia tecnica che meccanica a tutti gli equipaggi, lungo tutto il 
percorso e per tutta la durata della manifestazione. 
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Programma:  
 
Ore 8.30: Inizio Iscrizioni presso Sistema delle Piazze a Castelvetrano (TP). 
 
Ore 10.00: Partenza. 
 
Ore 12.00-12,30: Sosta Ristoro Offerta dal COUNTRY LIFE. 
 
Ore 15:30: Arrivo previsto presso Baglio Trinità nei pressi della Diga Delia di 

Castelvetrano. Premiazioni e a seguire  per chi vorrà il pranzo 
a carico dei singoli partecipanti € 20,00 cad. 

 
L’organizzazione si riserva di apportare opportune modifiche al percorso in 
ragione di eventuali avverse condizioni meteorologiche.  
 
Informazioni:  
 
Paolo    338-9926898 
Nino     333-6677056 
Peppe   339-7918174 
 
Il club suggerisce ai partecipanti, in virtù del periodo di svolgimento, 
l’allestimento dei propri mezzi fuoristrada con gomme ramponate, apparato 
CB, strops e grilli. Il raduno  è consigliato solo ai veri amanti della natura che 
vorranno trascorrere un bel fine settimana in sintonia con la stessa. 
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ISCRIZIONI 
 
 
E’ possibile effettuare la pre-iscrizione pagando la quota di partecipazione  
tramite bonifico bancario, specificando: QUOTA ISCRIZIONE per “8° RADUNO 
Fuoristrada “COUNTRY LIFE DAY:… Oltre l’Ostacolo”, Nome e Cognome 
del proprietario del Fuoristrada, Modello, targa e anno del Fuoristrada. Si prega 
di  inviare successivamente  la copia del bonifico o tramite e-mail: 
countrylife4x4@gmail.com o tamite FAX al n° 0924 / 071017 oppure  la 
mattina della manifestazione dalle ore  8,30 alle ore 9,30 in  Piazza Principe 
Carlo D’Aragona e Tagliavia, nel Sistema delle Piazze nei pressi del Municipo 
(Centro Storico)  a Castelvetrano (TP).  
 
 
FUORISTRADISTI QUOTA ISCRIZIONE: € 35,00 ad equipaggio 
comprensiva di due colazioni (caffè e cornetto), una sosta ristoro per 2 
persone; € 5,00 per ogni eventuale persona in più. 
 
QUAD/ATV QUOTA ISCRIZIONE: € 25,00  comprensiva di una colazione 
(caffè e cornetto), e n° 1 sosta ristoro per una persona; € 5,00 per 
eventuale accompagnatore. 
 
Per effettuare la pre-iscrizione: N° di conto corrente Bancario intestato a: 
Country Life Club 4x4 Castelvetrano Selinunte presso Monte dei Paschi 
di Siena Agenzia di Castelvetrano (TP) in Via Vittorio Emanuele II. 
 
 
CODICE IBAN   
 
I T 4 6 F 0 1 0 3 0 8 1 8 3 0 0 0 0 0 6 3 1 2 4 8 5 1 
 

 


