
OLD SCHOOL GARAGE 
Storica la collaborazione con l’Old School Garage capitanato dall’affabile Luca 
Bortoletti e con gli amici e collaboratori di sempre che si ringraziano sentitamente. 
Si ripeterà inoltre il “Memorial” dedicato a Massimo Tomaselli, 
ma il programma si amplia ulteriormente rispetto al solo “Tour Domenicale” con 
pranzo e rientro. Per le prenotazioni e agevolazioni contattare l’organizzazione o 
oldschoolgarage.it

JEEPERS
Il Club J.E.S. (Jeepers East-Coast Side con la sezione Eventi 4x4) è strettamente monomarca e per 
filosofia affianca quella degli organizzatori che amano la semplicità, la praticità, il sorriso, l’ospitalità e 
tutto ciò che fa sentire a proprio agio. Insegneranno come comportarsi nella guida in svariati territori: 
fango, neve, pioggia, roccia o sabbia. Chi guida in 4x4 impara anche a dosare il pedale, ad osservare 
il possibile e l’impossibile, a valutare il rischio, ad orientarsi, ad assicurare la propria persona e gli altri, 
facendo conoscere inoltre la propria terra e gli usi, costumi, culture e sapori a tutti i partecipanti che 
arrivano dalle più svariate città d’Italia e d’Europa, come sostiene la pordenonese Gianna Vardanega 
(Jane) responsabile dei Jeepers per il Nord Est. jes@jesoffroad.com e eventi4x4.it

AUTOMODELLISSMO e big foot 
Oltre agli enormi Big Foot dello Squadrone Avvoltoi Veneti (thebadbrothers.com) per l’occasione ci saranno delle fantastiche 
esibizioni dinamiche di Modellismo dinamico che garantirà divertimento ed emozioni a grandi e piccini con modelli di US Cars 
degli Anni 60/70 (in scala 1/10 e 1/8, con Monsters in scala 1/5 e qualche Monster Jam). Tutti rigorosamente a scoppio (e al Nitro) 
e realizzati con le proprie mani e in grado di far ricordare il rombo di una Ferrari o meglio di una Ford GT 40 con dimostrazioni 
dinamiche nel corso di tutti i 4 giorni del WE. Il tutto curato per l’occasione da Modellistica City 
di Lignano Tel. 0431.73375, modellistica-city.it

20° US CAR REUNION NEWS
Per i 4 lustri si vuole fare di più e allora...
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