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Comunicato N° 03.2017

Il Moto Club Monza partner del G.S. Fiamme Oro nell’organizzazione del secondo Supertrofeo
Trial Lombardia per squadre di Club intende informare con questo comunicato le persone che
volessero presenziare a questo evento. Un evento che come già scritto vede nella “location”
dell’Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara” un ottimo teatro di gara, un Autodromo che
offre, grazie alle strutture nel suo interno, anche dei “must” a chi semplicemente accompagna
i piloti in gara. Iniziando dalla comodità di poter avere una serie di strutture di conforto quali
bar, caffetteria e ristoranti, oltre ad una pista di Kart, con possibilità di provare gli stessi
previa prenotazione/avviso, con disponibilità sin dal sabato antecedente la gara. Inutile
sottolineare che i  camper sin dal sabato hanno la possibilità di disporre di una ampia area di
parcheggio all’interno della struttura. Per le signore che non vogliano cucinare, ma godersi la
giornata, il Ristorante 911, proprio di fianco alla pista kart, propone menu a prezzo
convenzionato, sia al mezzogiorno sia alla sera (per la sera prezzo comprensivo di bibite e
dolce). E se si arriva “lunghi” ossia in tempi non canonici, nessun problema telefonando alla
Sig Raffaella 342.8572890 vedrete che tutto verrà risolto al meglio. Anche l’arrivare a
Franciacorta è semplice con le possibilità dell’autostrada BREBEMI A35 uscita Castrezzato,
vicinissima all’ingresso Autodromo, sia con l’A4 uscita Rovato per poi seguire i cartelli stradali
“autodromo”. Un nuovo invito deve essere fatto ai piloti che si sono conquistati il podio nella
classifica finale del Campionato Regionale Trial Lombardia, infatti, i primi tre di tutte le
categorie saranno premiati in questo evento. Logico è che gli stessi debbano essere presenti,
anche se non gareggiano, sia per educazione, sia per rispetto a chi gli ha permesso di
gareggiare in questa stagione. Pensando di aver comunicato tutte le informazioni utili
possibili, non possiamo che rinnovare l’invito per tutti, a esserci, domenica 22 ottobre 2017
all’Autodromo di Franciacorta per questo importante evento di chiusura stagione 2017 qual è
il Super Trofeo Lombardia per Squadre di Club, arrivederci.
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