
 

 

                                        

 

CAMPIONATO CENTRO SUD DI TRIAL  

Prima Prova - Domenica 13 Marzo 2011 - Sangemini (Tr)  

Sarà la splendida cittadina di Sangemini (Tr) ad os pitare nel fine settimana 
del 12 e 13 Marzo la Prima Prova del neonato Campio nato Centro Sud di 
Trial. Una promozione conquistata sul campo, promes sa e mantenuta dal 
Coordinatore Trial Giulio Mauri che ha colto l’impo rtanza di queste 
manifestazioni dove confluiscono un gran numero di appassionati. 
Riconfermato lo staff designato dalla FMI per coord inare le 6 gare in 
calendario a supporto dei Moto Club organizzatori; alla guida della 
“squadra” l’esperto Onelio Salsano; Danilo Irti res ponsabile del percorso di 
gara (importante uniformare il livello a carattere nazionale) sarà “in campo” 
fin dal Sabato per verificare e dare gli ultimi con sigli con eventuale ritocci a 
quanto proposto, mentre Andrea Valenti sarà a suppo rto della segreteria e 
impegnato per i comunicati stampa. Il Moto Club Rac ing Terni, sodalizio che 
puo vantare innumerevoli successi organizzativi ha riproposto il collaudato 
e accogliente “palcoscenico” naturale di Carsulae, luogo molto affascinante 
(conosciuto per i numerosi e preziosi resti di inse diamenti romani) ricco di 
ostacoli e percorsi per tutti i livelli.     

Partenza e paddock a Sangemini Fonte c/o Hotel Rist orante Antica Carsulae  

Pubblico ed appassionati possono seguire la gara in  moto (anello breve di 
4Km)   

Per info ed iscrizioni :  

Moto Club Racing Terni Via Milazzo 35 37  05100 Terni 

info@mcracingterni.it     0744 221706    0744 227658 

 
 
 



 

 

 
Onelio Salsano  fax 089.342324 – e-mail: iscrizioni.ctcs@federmoto.it 
Bonifico Bancario anticipato da allegare obbligatoriamente 

INDICANDO NELLA CAUSALE NOME PILOTA E LOCALITA’ GARA 

Intestato a: Onelio Salsano – Salerno - Banca della Campania (SA) ABI 05392 CAB 15200 

CC 1089102 CIN E 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info Alberghi : 

    

Hotel Antica Carsulae e Hotel Duomo  0744 630015  fax. 0744 630336 

Albergo.duomo@gruppoabacus.it  

 

Come raggiungere Sangemini :  

dal Sud - Roma : Autostrada del Sole (A1) casello di Orte- Raccordo 

autostradale Terni – Orte poi Superstrada un direzione Perugia Uscita 

Sangemini Nord;  

dal Nord – Perugia : Superstrada E45 Terni – Cesena in direzione Terni 

uscita Sangemini Nord  

 


