
 

 

                                      

 

CAMPIONATO CENTRO SUD DI TRIAL  

 

Terza Prova - Domenica 15 Maggio 2011 – Ponte alla Chiassa (Arezzo)  

Ad ospitare la terza prova del neonato Campionato T rial Centro Sud in terra 
toscana sarà Ponte alla Chiassa (Ar), località nell a campagna aretina 
ingresso della valle del Casentino, a pochi chilome tri dal centro cittadino di 
Arezzo.    Il Moto Club Bulldog in collaborazione c on la locale Polisportiva 
Stella Azzurra (impegnata in vari settori sportivi quali calcio, ciclismo, 
motocross ecc.) dispone di un area permanente di tr ial attrezzata per 
ospitare oltre la metà del percorso di gara; si può  unfatti usufruire di 
saliscendi e contropendenze in terra naturale con l ’aggiunta di un mix tra 
pietre di varie dimensioni.  Per Domenica 15 Maggio  dopo le operazioni 
preliminari e le verifiche consuete è confermata la  partenza del primo 
conduttore per le ore 10.00; sviluppo della manifes tazione nell’anello di gara 
di 5 chilometri con all’interno le 8 zone no-stop p redisposte con le 
differenzazioni del regolamento di gara.  Supervisi one del percorso da parte 
di  Danilo Irti per uniformare il livello dei passa ggi alle manifestazioni 
previste dal campionato e supporto in segreteria co n rilascio classifiche 
grazie ad Onelio Salsano e Andrea Valenti.  Disponi bile fin dal Sabato 
precedente un ampio paddoch con corrente elettrica e servizi igienici oltre al 
bar e ristorante per spuntini e degustazione prodot ti tipici locali.      

Pubblico ed appassionati possono seguire la gara ra ggiungendo le prove 
speciali in auto :  

Zone 1     Loc. Fornace      (500 mt dalla partenza )  (Ponte alla Chiassa AR)  

Zone 2–3  Parco lungo il Fiume  (2,5 Km dalla parte nza)  (Località Chiassa Superiore AR)  

Zona 4- 5- 6– 7– 8 Area permanente Trial e motocros s (partenza) Ponte Alla Chiassa (Ar)  



 

 

 

Per info ed iscrizioni  :  

Iscrizioni : fax.  0575  362034   

e-mail : segreteria@stellazzurra.net   andrea.valenti@federmoto.it  

Info gara : Otello 348 4410940  Andrea 329 9020661 

Onelio Salsano  fax 089.342324 – e-mail: iscrizioni.ctcs@federmoto.it 

 

Info Alberghi  : 

• Chenno Ristorante Albergo Via Don Lorenzo Boschi,29  Subbiano 0575 488002 

• La Gravenna Albergo Ristorante Via Umbro Casentines e Subbiano 0575 420682 

• “A La Corte dell’Oca” Ristorante alloggio Viale Eur opa 16 Subbiano 0575 421336  

• Agriturismo Tenuta Il Palazzaccio – Loc. Antria – A rezzo 0575 315016     

• B&B Cà de Cio – Stradone di Cà de Cio – Arezzo  335  5879613 

• B&B La Casa di Ginko Loc. Ceciliano 52 – Arezzo 057 5 320234  348 7207523 
   

Come raggiungere Ponte alla Chiassa (Arezzo) :  

⇓⇓⇓⇓ 

Autostrada    

A1 A1  

Uscita Autostradale A1 da nord e da sud  :  AREZZO 
Raccordo autostradale  per Arezzo, in prossimità della circonvallazione cittadina seguire indicazioni 
Casentino , Subbiano, Bibbiena , Stia – qualche km nella Statale SS 71 Casentinese – uscita Ponte alla 
Chiassa / Borgo a Giovi.    
Partenza e O.P. c/o Crossodromo – Area permanente Trial Moto Club Bulldog – Polisportiva Stella 
Azzurra - Ponte Alla Chiassa  (Arezzo)   -     

 


