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La prima edizione del Classic 4x4 Meeting, svoltosi sulle sponde del Lago di 
Suviana (Bo) il 17/18 Luglio 2021, ha radunato da tutta Italia ed anche da 
diversi paesi europei quasi 200 fuoristrada costruiti tra il 1940 e il 2000, 
appunto i “Classici”.

La condivisione di una passione comune, il valore storico delle vetture presenti, 
la formula di aggregazione informale che solo una location outdoor può o�rire, 
hanno creato un’atmosfera magica sulle colline dell’Appennino emiliano, 
strategiche per la collocazione baricentrica e per i collegamenti facili.

Singoli proprietari, club, o�cine e team, oltre a gruppi iconici come quello del 
Camel Trophy, hanno ricreato uno scenario del tutto inusuale per i giovani 
appassionati fuori stradisti, radunando al contempo veterani e grandi nomi che 
si sono incontrati dopo oltre 20 anni.

L’assetto della location ha premiato pubblico ed organizzatori: un vero e proprio 
Classic 4x4 Village ha ospitato stand di operatori del settore o�rendo ai 
visitatori una piacevole alternanza tra i tanti eventi in action ed i tour a 
piacevoli conversazioni con i professionisti del settore, che non hanno 
risparmiato racconti e aneddoti.

Classic 4x4 Meeting è già pronto per l’edizione 2022: in Toscana, al Mugello 
Circuit, dal 15 al 17 Luglio i tanti appassionati si ritroveranno per la seconda 
volta a guidare i loro veicoli che, come da copione, in queste ultime settimane 
di letargo stanno per essere ultimati con passione e dedizione in vista della 
nuova stagione.
Anche lo spazio espositivo è pronto per essere occupato e “vissuto” da chi ha 
contribuito a scrivere la storia italiana del 4x4 e dell’automotive di settore e, 
soprattutto, da chi vuole continuare a farlo.

Per Voi operatori abbiamo quindi elaborato alcune proposte per o�rirVi 
l’opportunità di presenziare all’evento più fresco e atteso della stagione, con la 
possibilità di scegliere tra spazi ed allestimenti di misure e valori di�erenti.
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VENERDÌ
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PROGRAMMA
VENERDÌ

Ore 15.00-18.00

Ore 19.00

Ore 19.30

Welcome - Arrivo Partecipanti

Partenza per Lago del Bilancino

Aperitivo/Cena libero al Bahia Cafè
prenotazione telefonica consigliata 
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VILLAGE

TEST TRACK
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PROGRAMMA
SABATO

Apertura accrediti, stand e food 4X4 Village

Inizio attività sulla 4X4 track (a turni)

Partenza circuito Scalers

4X4 Contest

Lunch Break

Partenza Escursione O� Road Lunga

Rientro al 4X4 Village

Start direzione Scarperia

Mostra al Castello di Scarperia

Aperitivo di benvenuto a Scarperia

Cena, Night Party e Live Music

Ore 09.00

Ore 10.00

Ore 10.00

Ore 12.00

Ore 13.00

Ore 14.30

Ore 17.30

Ore 19.00

Ore 19.00

Ore 19.30

Ore 21.00
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PROGRAMMA
DOMENICA
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Apertura accrediti, stand e food 4X4 Village

Inizio attività sulla 4X4 track (a turni)

Partenza circuito Scalers

Partenza Escursione O� Road breve

Rientro al Village

Premiazioni e saluti finali

Ore 09.00

Ore 10.00

Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 13.00

Ore 15.00



DOMENICA

IL 4X4 VILLAGE AL MUGELLO CIRCUIT
L’edizione 2022 di Classic 4x4 Meeting farà base all’Autodromo Internazionale 
del Mugello.
Gli spazi e le strutture del prestigioso Circuito saranno la cornice del 4x4 
Village, nel quale si svolgeranno la maggior parte delle attività statiche 
dell’evento e parte di quelle dinamiche, su circuiti fuoristrada e di abilità 
appositamente allestiti.
Dal 4x4 Village i partecipanti, a bordo delle loro vetture, si muoveranno per le 
escursioni e gli itinerari fuoristrada veri e propri, che si svolgeranno su percorsi 
appositamente allestiti sull’Appennino Tosco Emiliano.

IL DISPLAY A SCARPERIA
Il programma del pomeriggio di sabato sarà focalizzato sul centro storico di 
Scarperia: qui i mezzi arriveranno nel pomeriggio per un’esibizione statica tra 
il pubblico e per la cena ai piedi del Castello Mediceo.
Sarà il momento clou dell’edizione 2022. 
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Quote di iscrizione per 1 veicolo:
Euro 100,00

La quota include:
Ingresso e parcheggio riservato al 4x4 Village per un veicolo,
le attività dei tre giorni e l’aperitivo a Scarperia per 2 persone.

Opzione cena del sabato +25 euro cad. 
Quota solo domenica 70 euro a veicolo.  

Categorie di veicoli ammessi:
Categoria CLASSIC:

4x4 e fuoristrada di ogni genere e tipo fino al 1992

Categoria INSTANT CLASSIC:
4x4 e fuoristrada di ogni genere e tipo dal 1992 al 2022,

selezionati a discrezione dell'organizzazione.
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info@classic4x4meeting.it

CELEBRAZIONI 2022
40° Suzuki SJ - Dakar Classic Briefing - 40° Camel Trophy 1982
WW2 Military Revival - 35° Lada Niva - Buggy & Kubel Festival

... e molto altro!

ISCRIZIONI SU CLASSIC4X4MEETING.IT
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