
   
G.F.I. ALPE ADRIA off-road, a.s.d. 

Associazione Sportiva Dilettantistica  

via Zumin 13, 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)  
tel. 0481-960860, cell. 347-5384222 

C.F. 91015000317 - P.I. 00515270312 – codice SDI T9K4ZHO 

info@gfi4x4.it     gfi4x4@pec.it 

www.gfi4x4.it www.gradisca4x4.com  

 

Spett.le Csen FVG csengorizia@gmail.com 

“Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa” 
25^ edizione 

domenica 6 marzo 2022 

Il G.F.I. ALPE ADRIA off-road, a.s.d. organizza il tradizionale incontro sociale non agonistico né 
competitivo per equipaggi femminili nella 25^ edizione del “Raduno Rosa 4x4, ciao Elisa”, che abbina 
l’emozione della guida 4x4 al piacere della convivialità. La data programmata è domenica 6 marzo 2022, 
che, come tradizione della manifestazione, precede la settimana dell’8 marzo, Giornata Internazionale della 
Donna.  

La partecipazione, rigorosamente femminile, è riservata 
esclusivamente a donne pilota socie del G.F.I. ALPE ADRIA off-
road a.s.d. e tesserate CSEN; anche il resto degli equipaggi dovrà 
essere tutto femminile; unica deroga eventuali bambini al seguito dei 
genitori o su consenso degli stessi. 

L'intera manifestazione consentirà a donne e ragazze di 
affinare le proprie capacità di guida su percorsi sia asfaltati che a 
fondo naturale, allenandosi nell’off-road in autonomia e senza 
condizionamenti esterni.    

Luogo di ritrovo e partenza, sarà il centro di guida sicura Vieffe Circuit di Mariano del Friuli 
(GO). Dopo la presentazione dell’evento ed una piccola colazione, gli equipaggi partiranno per un tour 
guidato dal classico road-book predisposto ad hoc, con percorsi sempre alla portata di ogni 4x4 di 
serie, suv compresi, nel rispetto del Codice della strada. La proposta offre tracciati di impronta turistica e 
dai connotati panoramici. Una sosta ristoratrice a tarda mattinata anticiperà i percorsi pomeridiani con 
tipologie di fondi naturali come ghiaia, fango, sabbia e qualche guadino. L’arrivo coinciderà con il punto 
ristoro dell’agriturismo 4PR Birrai in Friuli a Farra d’Isonzo. Le partecipanti saranno accompagnate nelle 
cantine dove vengono prodotte le birre agricole biologiche di cui saranno illustrate le caratteristiche e 
peculiarità. Solo a conclusione della giornata, ci potrà essere il ricongiungimento con i “maschietti” che 
potranno così condividere con le fuoristradiste le emozioni della giornata di guida fuoristrada tutta in rosa. 

Anche quest’anno la manifestazione porta il nome di Elisa, la socia del gruppo isontino che è 
mancata in giovane età ed alla quale viene dedicato il raduno di cui era una delle più entusiaste 
promotrici. 

La manifestazione seguirà tutte le normative anticovid che saranno per tempo in vigore.  
Informazioni su www.gfi4x4.it info@gfi4x4.it cell. 347-5384222, Mara 347-8955598 dopo le 

18.00.  
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Programma del 6 marzo 2022 

▪ ore 08.30  ritrovo delle partecipanti a Mariano del Friuli presso Vieffecircuit in via Manzoni 159; 

▪ ore 09.20 taglio del nastro di partenza; 

▪ ore 09.30  partenza per l'itinerario off-road che attraverserà il territorio di 12 Comuni, in ordine 

di passaggio: Mariano del Friuli, Cormons, San Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo, Manzano, 

Chiopris-Viscone,  

▪ ore 12.00 sosta ristoro; 

▪ ore 13.00 ripartenza per San Vito al Torre, Romans d’Isonzo, Medea, Villesse, Gradisca 

d’Isonzo, Farra d’Isonzo. 

▪ ore 16.00 arrivo e conclusione della manifestazione a Farra d’Isonzo, in via Gradisca 23, 

presso Agriturismo 4PR con visita guidata al birrificio e ristoro finale. 

Cordiali saluti. 

Gradisca d’Isonzo, 18 febbraio 2022 

Tiziano Godeas 
G.F.I. Alpe Adria off-road, a.s.d. 
Presidente 
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