
GRANDUCATO DI TOSCANA 
FUORISTRADA CLUB FIRENZE 

 

 
I giorni Sabato e Domenica 28-29 Maggio 2022 il Granducato di Toscana Fuoristrada Club Firenze  
organizza il raduno denominato: “San Godenzo 2022” sotto l’egida della Federazione Italiana 
Fuoristrada. 
 
Programma e Informazioni: 
 
Sabato 28 Maggio 2022 
 
Ritrovo per formalizzazione iscrizioni e briefing entro le ore 14.30 in località San Godenzo.  
La partenza della prima macchina è prevista per le ore 15.00. 
Arrivo previsto alle ore 19.00. Cena in loco. 
 

Il percorso sarà di difficoltà medio-alta con alcuni tratti impegnativi senza possibilità di varianti facili.  
Non si garantisce l’incolumità della carrozzeria (rigature).  
Il numero delle vetture ammesse è di 50 partecipanti, raggiunto il numero massimo non verranno 
accettate altre vetture. 
 

APERTURA E VISITA ECCEZIONALE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO SAN MARTINO A 
CASTAGNO D'ANDREA.  
 

 
Domenica 29 Maggio 2022 
Ritrovo per formalizzazione iscrizioni e briefing entro le ore 8.30 in località San Godenzo.  
La partenza della prima macchina è prevista per le ore 9.00. 
Arrivo previsto alle ore 13.00. Pranzo in loco. 
 
Al termine del road-book sarà possibile accedere alle varianti hard riunite all’interno delle piste.  
 

Il percorso sarà di difficoltà medio-alta con alcuni tratti impegnativi senza possibilità di varianti facili. Non 
si garantisce l’incolumità della carrozzeria (rigature). 
Il numero delle vetture ammesse è di 50 partecipanti, raggiunto il numero massimo non verranno 
accettate altre vetture. 
 
 
Dotazioni Obbligatorie: 
Strops, gomme tassellate da fango, terratrip. 
 
Consigliate:  
CB. 
 
 
 
 



 
 
Costi dell’evento: 
 
Possibilità di partecipare solo il SABATO, solo DOMENICA o ENTRAMBE le giornate.  
I percorsi delle due giornate sono completamente diversi l’uno dall’altro. 
 
Il costo del raduno è di 40,00 €  per la partecipazione alla singola giornata o di 55€ per chi non ha la 
tessera FIF.   
Il costo del raduno è di 50,00 €  per la partecipazione ad entrambe le giornate o di 65€ per chi non ha 
la tessera FIF.  
 
Nella spesa sono inclusi giro in 4x4, visita all’osservatorio del sabato sera e colazione (per due 
persone) della domenica mattina.   
 
I pasti hanno un costo pro-capite di 25€ per la cena e 20 € per il pranzo.  
 
Possibilità di campeggiare con doccia e bagno al costo di 8€ a persona. 
 
Possibilità di pernottare in albergo/agriturismo in diversi alloggi siti in zona.  
Le prenotazioni sono a cura del partecipante.  
 
Chi vuole fare il tesseramento alla federazione italiana fuoristrada può farlo in loco al costo di 45 €.  
 
 
Modalità di iscrizione:  
 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA DA FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25/05/2022 
(non saranno fatte iscrizioni il giorno del raduno) 
 
L'iscrizione potrà essere effettuata tramite il sito web del CLUB http://www.granducatoditoscana4x4.it/ 
 
Ideale pagamento con bonifico bancario al momento della preiscrizione (eventuale rimborso in caso di 
impossibilità nella partecipazione con disdetta comunicata entro il 25/05/2022)  
 
Il giorno dell’evento pagamento solo in contanti.  
 
 
 
Per qualunque tipo di informazione rivolgersi a questi recapiti:  
 
E-mail: info@granducatoditoscana4x4.it  
 
Tel: 3478165349 (Paolo) 
Tel: 3470005840 (Elena) 
Tel: 3355965934 (Riccardo) 
Tel: 3473355390 (Maurizio) 
Tel: 3805298661(Alessio) 
 


