
         CAMPIONATO ITALIANO TRIAL MOTO D’EPOCA

                                                       e   MOUNTAINTRIAL

                                                Informazioni sintetiche del Regolamento Particolare

Categorie previste : Moto storiche iscritte al R.S.  ( e piloti con licenza)

                                 A - Pre ‘65/4T                             C - Clubman
                                 B – Gentlemen                           D – Expert

                                 Moto da trial di qualsiasi tipo ( non iscritte nel R.S. e piloti con licenza)

                                 E - Open Clubman                      F – Open Expert

                                 G - Mountaintrial : Piloti con la sola tessera FMI

Percorso :  Circuito Garessio (Campo Trial Indoor)-Stabilimento S.Bernardo-Monte Pietra Ardenna

                       di circa Km. 8 da compiere DUE volte  (per tutte le categorie).

                      Sono previste 11 zone no-stop con differente grado di difficoltà:
                         > Percorso Bianco (passaggi molto facilitati) per categoria  A e B e G
                         > Percorso Giallo   (passaggi  facilitati) per categoria  C e E
                         > Percorso Verde   (passaggi  normali) per categoria  D e F
                    Tempo max ammesso : 6 ore
                    Il percorso è accessibile solo con moto trial e conducente con pettorale
                     ( quindi anche gli accompagnatori devono ritirare il pettorale)

Operazioni preliminari : Apertura Segreteria ore 9.30 sabato 27/9 e ore 8 domenica 28/9
                                       ( c/o Palestra/Bocciodromo in Via Campo sportivo)

                          Iscrizioni e verifiche fino ore 11.30 sabato  e 9.30 domenica
                          Partenza 1° pilota ore 12.00 sabato e ore 10.00  domenica

                          Ordine di partenza : con estrazione o scelta dell’ora di partenza da parte del
                                                    Pilota indipendentemente dalla categoria di appartenenza

Premiazione : Almeno i Primi TRE classificati per categoria (non solo coppe o targhe)

                     Sabato 27/9  : ore 18,30 prima della Cena organizzata dal Moto Club AVT
                                             in occasione della manifestazione (per la prova del sabato);

                         Domenica 28/9: ore 17,30 (per la prova della domenica)

Quote per la partecipazione :  > ai due giorni di Campionato Italiano Trial GR5   € 65
                                                   > ai due giorni di Mountaintrial  € 40

                           Possibilità di utilizzare in notturna il campo Trial Indoor

            



    In occasione della DUE GIORNI DI TRIAL il M.C. Alta Val Tanaro ha organizzato una cena
    sociale dove possono partecipare tutti i piloti e accompagnatori dei Team presenti alle gare.
    Piatto forte della serata sarà la “ tradizionale polenta saracena “ specialità del territorio.

La struttura Comunale utilizzata per: Direzione di Gara – Premiazione –Cena Sociale
è la Palestra-Bocciodromo di Via Campo Sportivo - Garessio

                                       

                                                 STRUTTURE  RICETTIVE
                                         ( vedi anche  www.comune.garessio.cn.it )

ALBERGHI :

• IL CASTAGNETO   a  PRIOLA      -  tel.    0174-88021

• ITALIA    ad   ORMEA                   -  tel.    0174-391147

• OLMO     ad   ORMEA                   -  tel.    0174-391269

A   GARESSIO  ( B&B ):

De Domus Alba   - Via Carrara 7 -   tel. 377-2246826    e-mail  dedomusalba@libero.it

Porta Rose di Carmen Bianco – Via Cavour -   tel.  0174-81140

Casa Vacanza Indemini  - Via Marro 15  - tel. 339-8593082

La Vecchia Cascina di Minazzo Monica –Via Campi 102 -  tel. 349-7022911     0174-803602

Da Ada  - Via Borghetto 16  -  tel. 0174-82084

Da Nano Patrizia   - tel. 0174-803160


