
GIORGIO CUP 2020 – 2° edizione 

Art. 1 – Manifestazione  SPERIMENTALE  Trial Giorgio Cup 
Art. 2 - Gare. saranno effettuate n° 3 (tre)  gare a carattere regionale aperte ai licenziati . 
SARANNO TENUTI VALIDI tutti i  risultati delle 3 GARE  a calendario per la classifica finale. 
 
 

-   9  Febbraio  Pro Park Mc. La Guardia 

- 23 Febbraio 2020 Pro Park Mc la Guardia 

- 22 Marzo 2020 Verzi Mc Albenga 

 

Art. 3 - Motocicli. Saranno ammessi tutti i motocicli Trial. 

Art. 4- Licenze - Fuoristrada, Amatoriale, tessera Sport e tessera Member. 

 
Art. 5 -  Piloti. Sono ammessi i piloti nelle categorie: 
               TR 1 (fuori classifica) percorso ROSSO  

 TR 2 (TR 3, TR 3  125, TR3 over e Minitrial su richiesta); percorso BLU 
 TR 3 (TR3, TR 3 125, TR3 over,e TR 4, Minitrial A e Minitrial B su richiesta) percorso VERDE 
 TR 3 OPEN (TR 3 OVER, TR4, Minitrial B  e C su richiesta); percorso GIALLO/VERDE 
 TR 4 (TR 4 UNDER 40) Minitrial B e Minitrial C su richiesta percorso GIALLO 

        TR 4 OVER (TR 4 oltre i 40 anni e TR 5 su richiesta) percorso GIALLO 
               TR 5 (TR 5, Minitrial C) percorso BIANCO 
               FEMMINILE  A percorso GIALLO/VERDE 

               FEMMINILE  B percorso BIANCO 

             

           MEMBER:TESSERA MEMBER e tessera SPORT. Percorso BIANCO (partecipazione senza classifica,           

              con premio di partecipazione ) 

IMPORTANTE: tutti i piloti MINITRIAL A-B-C- che chiederanno (ove il percorso chiuso lo 

consentirà') di poter partecipare alle gare nelle categorie TR 2, TR 3, TR 4;  entreranno a tutti gli 

effetti in classifica nella categoria scelta e non vi sarà classifica separata. 

 

           Categorie MINITRIAL 

           MINITRIAL  A (Ciclomotori e motocicli sino a 300 cc.) percorso GIALLO/VERDE 
           MINITRIAL  B ( Ciclomotori e motocicli sino a 300 cc.) percorso GIALLO 
           MINITRIAL  C ( Ciclomotori e motocicli sino a 330 cc.)percorso BIANCO 

          MINITRIAL C1 (Ciclomotori e motocicli sino a 300 cc,) fino a 18 anni BIANCO/NERO 
           FEMMINILE C  (Ciclomotori e motocicli sino a 300 cc. ) età libera, percorso BIANCO/NERO        
           MINITRIAL OPEN  (Ciclomotori  e motocicli sino a 300 cc. Tessera  Member no classifica età    
                                             sino a 18 anni, percorso NERO 
          MINITRIAL D (Ciclomotori monomarcia a scoppio ed elettrici) licenza fuoristrada e amatoriale,    
         percorso NERO 
 

 
L’organizzazione si riserva il diritto di valutare eventuali deroghe relative ad accorpamenti ed iscrizioni in 
categorie diverse da quelle previste dal regolamento, in accordo con il comitato Trial della Federazione 
Motociclistica Italiana. Per quanto sopra non contemplato vale RMS 2020. 

 



 
Art. 5 BIS- Iscrizioni tramite Sigma. Le iscrizioni alle singole gare, dovranno essere inviate ai Motoclub 
organizzatori tramite il sito SIGMA.FEDERMOTO.IT , corredate della tassa di iscrizione (€ 35,00 per Adulti e 
tessere MEMBER e € 25,00 per MINITRIAL e FEMMINILE)  e dell’apposito modulo, almeno 5 giorni prima 
della manifestazione. 
 

Art. 7 -  Percorso. Scelto preferibilmente fuori strada, si svilupperà su n°3 giri con inserite minimo n° 8 
zone  controllate, 2 delle quali potranno essere artificiali. Percorso e zone separate, in area chiusa al 
traffico, per le categorie Minitrial nel caso in cui non ci fosse la possibilità di utilizzare il percorso delle altre 
categorie, con inserite un numero minimo di 15 zone (3 giri da 5 zone) che potranno anche essere doppie e 
COMUNQUE  5 zone SEPARATE per le CATEGORIE: 
MINITRIAL C1,  FEMMINILE C , MINITRIAL OPEN e MINITRIAL D, con PERCORSO PIÙ BREVE per facilitare 
l'approccio al trial. 
 
Art. 8 - Zone controllate. Le zone non stop saranno differenziate con 5 percorsi per gli adulti e 3 per i 
Minitrial, ben distinti. 
 
Art. 9 -  Operazioni preliminari. Dalle 08.30 alle ore 11.30 
 
Art. 10  Partenze. Ore 9.30/12.00 per Adulti e Minitrial A/B/C che potranno partire con gli adulti se il 
percorso sarà lo stesso; MINITRIAL C1, FEMMINILE C, MINITRIAL  OPEN, MINITRIAL D,  partiranno per le ore 
10.30 per tutte e 5 le gare, salvo diverse disposizioni del Direttore di Gara (DDG) 

 

Art. 11 -  Ordine di partenza. Scelto dal pilota tra le 9.30 e le 12.00 dopo aver effettuato le OP ma senza che 
venga assegnato un orario di partenza definito. Quando il pilota e' pronto può partire ma la gara termina 
comunque alle ore 16.00, salvo decisioni DDG dovute a cause diverse! Al termine della gara verrà segnato il 
tempo sul cartellino che verrà tenuto in considerazione nel caso di parità penalità ecc. ecc. farà fede chi 
avrà terminato prima la gara. 
 
Art. 12 - Tempo. Il tempo massimo di percorrenza delle zone è fissato in 1 min. e 30 secondi; 
 
ART.  12 BIS - la GARA termina inderogabilmente alle ore 16.00 per tutti i piloti indipendentemente dall'ora 
di partenza; alle 16.00 i giudici abbandoneranno le Zone Controllate e al Pilota saranno assegnate d'ufficio 5 
penalità per le zone non timbrate!!!! Tempo di consegna del cartellino 15 minuti dopo la scadenza del 
tempo. 
 
Art. 13 -  PREMIAZIONI-  ORE 16.30 al massimo, obbligatoriamente per tutte le gare;    
            
 

ART  13/BIS  Premi. Classifica di giornata. Verranno premiati ad ogni singola gara con una medaglia, i primi 
3 classificati delle categorie TR 2, TR 3, FEMMINILE A, FEMMINILE B , MINITRIAL  A , FEMMINILE C il primo 
della TR3 125, MINITRIAL D, i primi 6 classificati della TR 3 OPEN, i primi 5 della TR 4, MINITRIAL B, 
MINITRIAL C, MINITRIAL OPEN, I primi 8 della MINITRIAL C1, i primi 10 della TR4 Over 40, TR 5.  
 
A chi avrà partecipato a tutte le 3 gare verrà consegnato un medagliere con 3 spazi su cui esporre le 

medaglie le quali saranno incise sul retro, con i numeri di piazzamento  (dal  1° al 3°) .  

I primi tre classificati riceveranno alla premiazione dell’ultima gara una medaglietta d’argento 925 

sagomata con il logo Ciao Giorgio, gentilmente offerta  dalla Famiglia di Giorgio. 

 



 

PREMIAZIONI: ad ogni gara, saranno premiati con una medaglia i seguenti piazzamenti: 

 

TR2 primi 3 

TR3 primi 3 

TR3 OPEN  primi 6 

TR3 125  il primo 

FEMMINILE  A prime 3 

TR4 – primi 5 

TR4 OVER 40 primi 10 

TR5 – primi 10 

FEMMINILE B – prime 3 

 

MINITRIAL  A – primi 3 

MINITRIAL  B – primi 5 

MINITRIAL C – primi 5 

 

MINITRIAL  C1 - primi 8 

FEMMNILE  C – primi 3 

MINITRIAL  OPEN – primi 5 

MINITRIAL  D  - il primo 

 

 


