
 

 

COMUNICATO CAMPIONATO REGIONALE TRIAL 

 

1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE TRIAL LOMBARDO 

PIANTEDO (SO) - 11 MARZO 2018 

Domenica 11 marzo 2018 riparte il Campionato Regionale Trial in Lombardia. 

Organizzatore della prima prova sarà il Moto Club Valcom.  

La manifestazione si svolgerà interamente sul territorio di  Piantedo (SO) in via Europa; i 

concorrenti dovranno affrontare un percorso di Km 5  con n. 12 zone da ripetere per  due volte. 

Alla gara potranno partecipare tutti  i piloti con licenza Agonistica 2018 (elite - fuoristrada e 

amatoriale) delle categorie TR e Femminile; in questa prima gara non parteciperanno  le categorie 

Juniores e Vintage. 

Le operazioni preliminari si effettueranno sotto la tensostruttura attrezzata per le feste in via Europa 

(scuole Materne), il giorno 11 marzo 2018, con inizio alle ore 8.00; la partenza del primo 

concorrente sarà fissata per le ore 9.00. 

Anche nel 2018 nel Campionato Regionale Lombardo vengono mantenute le categorie Tr4 Over e 

Vintage; novità di quest’anno sarà l’introduzione della categoria TR3 Open, che andrà a sostituire la 

categoria TR3 Over. Alla categoria TR3 Open potranno partecipare i piloti di  età compresa fra i 14 

e  75 anni che affronteranno un percorso Giallo-Verde. Il Campionato si svolgerà su 8 gare, tutte 

valide per l’acquisizione punti per la classifica finale. Ogni concorrente potrà effettuare la 

preiscrizione a tutte le gare al costo di € 220, mentre - per la singola gara - il costo sarà di € 35.  

Tutti i concorrenti che hanno gareggiato nella stagione 2016 e 2017, dovranno presentarsi con  

pettorale o maglia con il numero in loro possesso, mentre i nuovi iscritti - o chi lo avesse smarrito -  

dovranno acquistarlo il giorno della gara al costo di € 15.  

MOLTO IMPORTANTE: 

possono accedere alla categoria TR3 OPEN tutti i piloti TR3 OVER (2017) e i piloti della 

categoria TR4, TR4 OVER e TR5 (2017). Una volta scelto e partecipato alla prima gara 

Regionale, il pilota è tenuto a gareggiare nella categoria TR3 OPEN anche nelle gare 

Nazionali.  

Per ulteriori  informazioni si consiglia di leggere il   Regolamento Regionale che sarà pubblicato a 

breve. 

 

Il Comitato Regionale Trial Lombardia 


