
 
Il piacere della guida su due ruote 
 
La prima Scuola permanente di Trial, 
Motoalpinismo e Mountain Bike in Italia.  
 
Dal 1984: oltre 20 anni di esperienza 
nell’ insegnamento ! 

 
 
 
 
IL 2004 su due ruote … Valsesia MonteRosa 
Comunicato Stampa 
N.B. a disposizione per invio di foto, rilascio interviste, ecc. 

PRESENTAZIONE  2004 
21 ° ANNO DI ATTIVITA’ 

Dopo due mesi passati a “giocare” con corsi di guida particolari sulla neve, arriva marzo:  
ricominciano così in modo completo le attività della Scuola di Trial, Motoalpinismo e 
Mountain Bike della Valsesia. Nella verde vallata del fiume Sesia, dominata dagli oltre 4.000 
metri del Monte Rosa, tutti gli amanti del fuoristrada su due ruote avranno la possibilità di 
passare giornate full immersion nella natura, seguiti attentamente da un Team di qualificati 
Istruttori.  Capitanati da Mario Alesina, fondatore e Direttore fin dal 1984, data di inizio 
ufficiale della Scuola, sono tutti professionisti con esperienza specifica a tutti i livelli più che 
ventennale che, con vera passione, vivono i programmi preparati. La scelta spazia dalla 
giornata o weekend di Trial, Motoalpinismo o escursioni in Mountain Bike, alle settimane di 
corsi completi sempre su due ruote con e senza motore. Tutti i programmi sono affiancati da 
preparazione atletica, psicofisica , alimentare, meccanica, regolamenti ed altri programmi 
particolari, quali uso del cardiofrequenzimetro, preparazione viaggi, ecc. Come attività 
principali grande spazio è riservato al Trial, Motoalpinismo, Mountain Bike, Bici Trial, Eli 
Bike, Ski Bike e Snow Bike con contorno piacevole, a cura di organizzazioni collegate, di altri 
sport quali Rafting, Hydrospeed, Kayak, Bungee Jumping, Sci Estivo, ecc., in pratica tutte le 
possibilità che offre la montagna. Appuntamenti per programmi speciali da non perdere: dal 
23 al 25 aprile con i Valsesia Trial Days, l’ 8 e il 9 maggio con gli Elibike Freeride Days, il 5 e 
6 giugno con noi Ot Pi pluricampione mondiale di Bike Trial, il 5, 6, 7 luglio e il 6, 7, 8 
settembre nuovamente con noi Jordi Tarres, sette volte Campione del Mondo, accompagnato 
da Adam Raga pretendente al titolo mondiale 2004. Le quote di partecipazione 2004, come 
sempre molto accessibili e rimaste invariate rispetto allo scorso anno, variano da 55 euro per 
una lezione a 233 euro per un corso completo di cinque giorni, uso moto 19 euro per ora di 
lezione o escursione, bicicletta 7 euro. Il soggiorno, integrato con serate video, cene di gruppo 
e momenti di relax, potrà essere prescelto dal partecipante in ogni forma, dal campeggio 
all’hotel di lusso, tutti esercizi convenzionati con la Scuola che praticano notevoli ribassi, 
anche per gli accompagnatori, alla presentazione della Card che viene consegnata all’inizio 
dei corsi. Per ulteriori informazioni, prenotazioni (minimo 15 giorni di anticipo) e per ricevere 
il prospetto informativo completo 2004 contattare direttamente il Direttore della Scuola e del 
Centro Coni Valsesia: MARIO ALESINA Via Isole di Morca 4 – 13019 Varallo Sesia 
(Vercelli) – Telefono e Fax 0163.53760 – Telefono e Fax  0163.54614 
E-mail: info@scuolatrialmtbvalsesia.net  
Internet: www.scuolatrialmtbvalsesia.net 
 
 



 
 
 
 
                                                                            
 
 
-IL TRIAL E IL MOTOALPINISMO PER TUTTI 
SCUOLA DI AVVIAMENTO ALLE COMPETIZIONI DI TRIAL 
PER TUTTE LE ETA’ CON PERCORSO SEGNALATO TIPO GARA 
-CON IL PATROCINIO DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA 
ITALIANA COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

-ORGANIZZAZIONE SCUOLA TRIAL VALSESIA IN COLLABORAZIONE CON IL MOTOCLUB VALSESIA- 
CENTRO CONI VALSESIA 
 

• Iscrizioni e formalità presso Scuola Trial Valsesia  Ore 9.00-10.00  
• Allenamento libero     Ore 10.30-12.00 
• Break sorpresa                                                                    Ore 12.00-13.00 
• Percorso con zone trial no stop segnate tipo gara con 

suddivisione dei gruppi in base alle capacità  Ore 13.00-17.00 
• Cena di gruppo in pizzeria                                                    Ore 20.00 
• Iscrizioni e formalità presso Scuola Trial Valsesia  Ore 9.00-10.00  
• Allenamento libero     Ore 10.30-11.30 
• Percorso con zone trial no stop segnate tipo gara. 

Gran finale.                                                       Ore 11.30-15.30 
• Degustazione di prodotti tipici a cura di Azienda Agricola CASCINA ROSSA di Diano d’ Alba  

( salumi, formaggi, vini ) e Azienda Agricola PERONA CLAUDIO di Brugarolo ( miele )                                   
Ore 16.00 

• Filmati                                                                                 Ore 21.00 
• Iscrizioni e formalità  presso Scuola Trial Valsesia  Ore 8.30-9.30 
• Partenza per escursione motoalpinismo                                Ore 10.00 
      ( facile/media/impegnativa –divisione per gruppi )                 
• Ritorno previsto                                                                   Ore 15-16.00 

                                                                                       
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO 170, EURO 120 due giornate, 
PER LE TRE  GIORNATE:   EURO 70  solo una giornata )   Iscrizione alla Scuola annuale 10 EURO             
                         
  Comprende: programma organizzato sui percorsi fuoristrada con Istruttore-Guida Motoalpinismo/ assicurazione 

infortuni/  Degustazione del sabato pomeriggio/Break sorpresa/ T-shirt ScuolaTrial Valsesia-
Motoclub Valsesia-Centro CONI Valsesia.    (Cene– pernottamenti e varie: prezzi convenzionati) 

• Sarà obbligatorio rispettare le aree e i percorsi destinati alla manifestazione pena l’esclusione immediata dal 
gruppo 

• Ogni partecipante dovrà fare riferimento per qualsiasi richiesta od esigenza al proprio capogruppo Istruttore 
• Varrà il regolamento della Scuola Trial Valsesia che ogni partecipante dovrà preventivamente prendere 

conoscenza 
• Obbligatoria la presentazione di una tessera di un Motoclub in corso di validità. Chi sarà sprovvisto potrà 

richiedere all’atto dell’iscrizione quella del Motoclub Valsesia 
• Iscrizioni entro il 10 aprile 2004 con caparra del 50% della quota di partecipazione 
• Ai primi dieci iscritti omaggio in materiale tecnico grazie agli sponsors della Scuola Trial Valsesia ( alle prime 

tre ragazze, ai primi tre minitrialisti e ai primi over 50 ulteriore omaggio ) 
www.scuolatrialmtbvalsesia.net   e-mail: info@scuolatrialmtbvalsesia.net    
 


