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CCAAMMPPIIOONNAATTOO  TTRRIIAALL  CCEENNTTRROO  SSUUDD    
  

SSEECCOONNDDAA  PPRROOVVAA  ––  DDOOMMEENNIICCAA  1177  AAPPRRIILLEE  22001111  ––  LLAAGGOONNEEGGRROO  ((PPZZ))  
 

Sarà la cittadina Lucana di Lagonegro (PZ), ad ospitare nel fine settimana del 16 e 17 

Aprile 2011, la Seconda Prova del Campionato Centro Sud di Trial. 

Per dare maggiore risalto alla manifestazione e per consentire la massima partecipazione al 

pubblico, spesso penalizzato in questo tipo di sport, il Moto Club organizzatore “Trial Team 

Lagonegro”, allestirà zone indoor nel centro cittadino e zone outdoor all’interno di un’area 

di circa 50.000 metri quadri completamente riservata, raggiungibile direttamente con 

autovettura. 

Una bella iniziativa proposta dal Trial Team Lagonegro e che si spera possa proseguire per 

le future gare, è quella della presentazione dei piloti e dei Moto Club partecipanti alla 

manifestazione, la sera di Sabato 16, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare messa a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale, nel corso della quale, ad ogni partecipante 

alla gara, sarà gentilmente offerto un gadget donato dagli sponsor. Alla presentazione 

seguirà, per quanti vorranno aderire e previa prenotazione, una cena comune presso una 

struttura convenzionata vicina all’area paddock, alla modica cifra di € 12.00. Tutto ciò, per 

accogliere al meglio quanti si recheranno in Lagonegro e vivere, insieme, una giornata che 

per tutti noi Trialisti, è di festa. Per aderire alla cena, inviare una semplice mail a 

info@trialteamlagonegro.it, indicando il numero di persone partecipanti.  
 
INFORMAZIONI SULLA GARA: 
 
- Partenza e paddock: Lagonegro (PZ), Piazza Bonaventura Picardi; 
- Pubblico: può seguire tutta la gara grazie a zone controllate raggiungibili 

direttamente in auto; 

- Per altre info ed iscrizioni: 3313684375 (Ermanno), 3388318107 (Pasquale) o 
mail info@trialteamlagonegro.it, fax: 097321542. 

 
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 : 

 

- Midi Hotel *** – uscita autostradale Lagonegro Sud, tel. 0973/41188 - 
41196 www.midihotel.it (a circa 2 Km dal Paddock); 

- Hotel San Nicola *** – Piazza della Repubblica 27 (vicino ospedale), tel. 
097341558 www.hotelsannicola.net (a circa 1 Km dal Paddock); 

- Locanda da Federico – Via Carmine 2, tel. 097321742 - 3282204278 (a circa 
100 metri dal Paddock); 

- Pensione Oliva – Via San Vito n. 2, tel. 097321095 (a circa 150 metri dal 
Paddock); 

- B&B Caimo ** - Viale Colombo, tel. 097321621 www.hotelcaimo.com (a circa 
1,5 Km dal Paddock). 

 
 
 

Come raggiungere Lagonegro: 

 
Da tutte le direzioni, autostrada A3 SA/RC, uscita Lagonegro Sud, poi seguire 
per centro città (segnalazioni trial) per circa 2 Km. 

 

 

 


