
                         

 

PROGRAMMA  MANIFESTAZIONE 
 

Estratto del regolamento 
 
Il Moto Club Monza organizza con i regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana, per il giorno 30 
ottobre 2016, una gara interregionale di Trial denominata “FESTIVAL DEL TRIAL” 
 
CATEGORIE AMMESSE  con relativa classifica di categoria 
Categoria  TR2                    ( percorso   BLU ) 
Categoria  TR3        ( percorso   VERDE )     
Categoria  TR3 125       ( percorso   VERDE ) 
Categoria  TR3 Over       ( percorso   VERDE ) 
Categoria  TR4        ( percorso   GIALLO )  
Categoria  TR4 Over       ( percorso   GIALLO ) 
Categoria  Femminile       ( percorso   GIALLO ) 
Categoria  TR5        ( percorso   BIANCO ) 
Categoria  OPEN storiche   ( percorso   GIALLO ) - motocicli raffreddati ad aria – anche non iscritti Registro Storico 

Categoria  OPEN storiche   ( percorso   NERO)    - motocicli raffreddati ad aria – anche non iscritti Registro Storico 
Cat. MEMBER               ( percorso   NERO)      Non verrà redatta classifica 
 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi i conduttori delle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, 
Trento Bolzano, Valle D’Aosta. 
 
ISCRIZIONI 
Direttamente il giorno di gara, tassa d’iscrizione 15 €  
 
SEDE DI PARTENZA ED ARRIVO 
Comune di Cantù (CO) presso il parcheggio del Ex Centro Sportivo in Corso Europa nel Comune di Cantù. 
Coordinate geografiche: long. 9°06’ 7.93”E  - lat. 45°44’ 18.90” N 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
Verifiche amministrative e tecniche dalle ore 8.00 alle ore 10.30 
Il percorso avrà uno sviluppo totale di km. 10,2 pari a 3 giri di Km 3,4 con inserite n. 8 zone controllate per 
giro, che si potranno affrontare anche in ordine non progressivo nell’ambito del singolo giro.  
Le partenze avverranno dalle ore 9.00 alle ore 10.30 con intervallo di un minuto in ordine libero.  
Il tempo ideale è fissato in ore 5 + 20 minuti penalizzati . 
Il tempo finale verrà rilevato alla zona 8 del terzo giro, che dovrà essere affrontata come ultima zona. 
 
INFORMAZIONI       info@motoclubmonza.it              039 325103              cell.  333 41 84120  
 

 

 
MANIFESTAZIONI  COLLATERALI 

 

• Possibilità di provare sulle zone tracciate per la gara, la nuove moto da trial elettrica, reduce dalle 
ultime due prove del Campionato Italiano. 

 

• CTP (Corso Tecnico Propedeutico) con il pluri campione italiano Fabio Lenzi in veste di istruttore. 
             Il corso sarà gratuito e rivolto in particolare ai piloti delle categorie Juniores 



 

                                                                             
 Con il patrocinio 

 

 

 
 

 


