
                                                    

 

 

01.13 Comunicato stampa prova Campionato Mondiale Trial 

06/07.07.13 

 

Prime informazioni in merito al maggior evento che avverrà in ambito trialistico in 

Italia per l’anno 2013, ossia la prova Europea di sabato 06 luglio e di domenica 07 

luglio per la prova Italiana del Campionato Mondiale di Trial 2013. Dopo la 

precedente apprezzatissima organizzazione dell’anno 2009, il Moto Club Monza 

ripropone in collaborazione con il Moto Club Valsassina i medesimi luoghi anche 

per l’edizione 2013. Luoghi che dopo parecchie verifiche si sono dimostrati 

prefettamente adatti anche per questo appuntamento. Un  appuntamento che 

vedrà i piloti top di categoria Mondiale disputarsi la vittoria con il nuovo 

regolamento attuato quest’anno ossia il no-stop. Regolamento che non è in vigore 

per il Campionato Italiano e che quindi costituisce una novità da vedersi per gli 

appassionati italiani che potranno cosi verificarne di persona lo validità, o meno. 

Per chi non conoscesse la location di Barzio, riproniamo una serie di informazioni 

utili a raggiungere questa località sita in Valsassina. Dopo aver percorso le gallerie 

di Lecco si imbocca la galleria che porta in Valsassina appunto, qui dopo aver 

passato i comuni di Introbio e Pasturo,si giunge a Barzio in località Prato Buscante 

posto sulla destra della statale ed epicentro di tutto l’evento. Località che ospita 

anche la sede della Comunita Montana della Valsassina che offre le strutture, con i 

comuni sopra elencati, le strutture per questo grande evento. Da qui si snoda il 

percorso di 14 Km che costituente il trasferimento  della gara, tracciato su cui 

sono dislocate le  Zone Controllate sia per l’evento Europeo sia per quello 

Mondiale. Il percorso di gara costituirà la parte spettacolare ed agonistica 

dell’evento. Sabato 06/07/2013 sarà dedicato alla prova Europea ed il percorso 

sarà chiuso al traffico ordinario, e cinque delle 15 ZC(da farsi per due volte<)  

saranno poste vicine alla zona partenza/arrivo per un comodo accesso/visione al, 

senza dubbio numeroso, pubblico presente. Domenica 07/07/2013 si svolgerà la 

gara di Campionato Mondiale, in questa giornata il “giro” comprenderà parte del 
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percorso della precedente giornata, questo tratto sarà chiuso la traffico. Mentre la 

parte alta del percorso,quella che arriverà fin sul piazzale delle funivia, sarà aperto 

anche al traffico ordinario. Il percorso fuoristrada che da Introbio conduce al 

piazzale della funivia di Barzio, sarà riservato ai concorrenti ed al pubblioco 

autorizzato, identificato da apposito “Pass” fornito dall’organizzazione. Per la gara 

Mondiale questo percorso si ripeterà per tre giri con 12 ZC a giro. Inoltre per 

avere un gustoso “antipasto” nella zona Paddock sarà allestita un’area di 

riscaldamento per i piloti che offrirà appunto un bello spettacolo anche prima 

dell’inizio gara. Gli orari per i vari giorni di manifestazione: inizio venerdi 

05.07.2013 con apertura del paddock alle ore 8,00. Quindi sabato dalle ore 9,00 

alle ore 17,30 ed il clou domenica sempre dalle ore 9,00 alle ore 17,30, logico è 

che questi orari possano essere oggetto di variazioni secondo necessità. Il Moto 

Club Monza si aspetta da questo evento un numero di spettatori quantizzabile 

intorno alle 10.000 unità, provenienti da tutta Europa ed Italia. Persone che 

avranno cosi modo di apprezzare la Valsassina in tutta la sua bellezza ed 

ospitalità, ma soprattutto il suo generosissimo e sportivo territorio. Per questi 

spettatori sono previste numerose manifestazioni collaterali come visite guidate 

all’artigianato locale ed alle produzioni tipiche. Escursioni con funivia sui monti 

lecchesi, convenzioni con ristoranti tipici e viste sul lago di Lecco. Per gli 

appassionati saranno presenti le maggiori case motociclistiche mondiali con la 

“chicca” della possibile presentazione delle nuova Montesa Honda da trial. Inoltre 

alcune facilitazioni per gli appassionati renderanno questi giorni ancora più belli. 

Facilitazioni quali pssibilità di seguire le gare in moto muniti di apposito pass 

rilasciato dagli organizzatori. Area di parcheggio caravan vicino alla zona paddock 

disponibile da giovedi, ampi parcheggi sia in zona partenza sia nelle vicinanze 

delle ZC. Ristori e “food center” disponibile nella zona paddock dal giovedi mentre 

per le altre zone dal sabato. Per ulteriori informazioni visitare il sito del Moto Club 

Monza, e Mototrial.it mentre a questo primo comunicato, ne seguiranno altri con 

ancora più notizie ed informazioni. 

www.motoclubmonza.it       www.mototrial.it  


