
                       

 

              
                                
 

ALL TRIAL Toscana - Gara 1 
Domenica 10 Marzo 2013 - Ponte alla Chiassa - Arezzo -   

 
Sarà una manifestazione di All’ Trial ad aprire la stagione 2013 in terra Toscana Domenica 10 
Marzo prossimo; ad ospitare l’evento l’area permane nte di Trial di Ponte alla Chiassa (Arezzo) 
gestita dalla Polisporiva Moto Club Bulldog Stella Azzurra, che per l’occasione mette a 
disposizione dei partecipanti anche la zona ricreat iva e dedicata al ristoro.       
Come di consueto la giornata è dedicata a tutti que gli appassionati che vogliono fare il trial nel 
più pacifico e semplice dei modi; il percorso è com e sempre “garantito”,   grazie anche ad una 
supervisione “federale” in modo che tutti, ma propr io tutti i “basetrialisti” trovino il piacere di 
affrontare delle appetibili zone controllate.  
Utile sottolineare, per chi si avvicinerà al ALLTRI AL per la prima volta,  che possono 
partecipare tutti i licenziati, i possessori di tes sera Sport e anche quelli di tessera Member; i  
costi di iscrizione sono molto contenuti (solo 15 e uro), con OP possibili dalle ore 9,00 alle ore 
11,00 e fine gara standardizzata alle ore 15,30, gi usto in tempo per una veloce premiazione, 
estrazione di regali e spuntino offerto a tutti i p artecipanti. 
Quindi lo spirito giusto per passare una domenica s impatica con una gara “facile” sicura e 
divertente, in un ambiente amichevole ed in una loc ation degna di nota molto adatta alla pratica 
di questa disciplina.  
Il Moto Club Bulldog ha creduto in questo progetto,  mettendo a disposizione strutture ed 
esperienza, per fare crescere ancora di più lo spor t trial partendo dalla base, mixando 
correttamente la giusta dose di “competizione” con il divertimento e la semplicità.   
 

Organizzatore :  
 

POLISPORTIVA MOTOCLUB BULLDOG STELLA AZZURRA  
Ponte alla Chiassa 284 - 52037 Ponte alla Chiassa – Arezzo (Ar) 

Telefono   0575 362034    Fax 0575 362034      segreteria@stellazzurra.nt 
 

 
Partenza della manifestazione :  

Area permanente Trial Bulldog di Ponte alla Chiassa (Arezzo)  

Info : 329 9020661 andrea.valenti@federmoto.it 

 

 

 



 

 

 

 

             
 
 
Ponte alla Chiassa, Giovi, e Borgo a Giovi sono tre piccoli paesi attaccati uno all'altro, che distano circa 6 Km dal centro 
urbano di Arezzo, provincia della Toscana. 
La posizione centrale a ridosso degli appennini ne fanno un luogo facilmente accessibile da qualsiasi direzione si 
provenga, arrivando per strada si esce al casello di Arezzo della A1 e si svolta a sinistra verso la città, prendere poi la 
direzione nord seguendo le indicazioni per il Casentino la valle dell'alto Arno che bagna Giovi.  

 


