
Programma dettagliato e descrizione approfondita dei contenuti formativi  

 Descrizione dell'attività didattica effettuata dalla scuola : 

a) Avviamento al Trial 

b) Nozioni di base del Trial 

c) Corsi di perfezionamento delle Tecniche di Base 

d) Preparazione degli allievi verso attività agonistiche. 

 i 4 punti vengono così  sviluppati : 

a) Avviamento al Trial  : è importante avvicinarsi a questo sport iniziando a conoscere la 
moto in percorsi fuoristrada appositamente creati all'interno del Trial Park, dove , guidando 
in piedi, si inizierà a prendere confidenza con l'erogazione del motore, con gli 
ammortizzatori ed i comandi ( gas, frizione e freni ). Infatti la moto da trial rappresenta a 
tutti gli effetti un attrezzo ginnico da capire e "sentire" quasi fosse un appendice del nostro 
corpo. Agli allievi verranno messi a disposizione i sistemi di protezione e sicurezza ( casco, 
guanti, para  schiena, ginocchiere.) I motocicli saranno tutti dotati di comando gas regolabile 
e bloccabile e del dispositivo di spegnimento a strappo. Il casco che verrà dato in uso,  ha 
all’interno un interfono per dialogare in tempo reale con il Tecnico.  

b) Nozioni di base del Trial suddiviso in tre stadi : 
c)  Stadio verbale- cognitivo o di sviluppo della coordinazione grezza.     

Stadio motorio – o di sviluppo della coordinazione fine      

Stadio autonomo o di sviluppo della disponibilità variabile                                                                                                      

Approccio: spiegazione teorica da parte del Tecnico con contemporanea dimostrazione statica. 

                   esempio pratico del Tecnico 

Acquisizione: esercizi statici dell'allievo 

                      esercizi dinamici dell'allievo 

Feedback esterni : correzione a voce 

                               uso strumenti multimediali 

c) Corsi di perfezionamento delle Tecniche di Base: 

1) Si inizia con la posizione di guida corretta e il surplace 

2) Si passa poi al sollevamento della ruota anteriore. 

3) Curve: a destra, a sinistra, in salita, in discesa e contropendenza. 



4) Salite e discese, diritte e in contropendenza. 

5) Piccoli ostacoli. 

6) Gradini. 

7) Spostamenti laterali. 

8) Salto. 

d) Preparazione degli allievi verso attività agonistica: 

 regolamenti, iscrizioni al moto club, programma di allenamento in base all'età, alla categoria, alla 
prestanza fisica e alle capacità e abilità motorie.  

Periodizzazione allenamenti:  

Periodo Generale - Ride Handling  (generale ) 

Periodo pre – agonistico – Ride Handling ( specifico ) 

Periodo agonistico – Ride Handling ( specifico e generale ) .  

 

 

 

 

 

 

 


