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10 regole per il trialista e motoalpinista 

1 ) Autodisciplina, senso della misura e RISPETTO debbono sempre essere alla base di ogni comportamento. 

In caso di incontro con persone non rispettose o irascibili evitate la discussione ed andatevene. 

2 ) Consideratevi sempre OSPITI del terreno che state percorrendo. Prati, colture e proprietà private non  

vanno MAI attraversate. Mantenetevi sempre all’interno di sentieri e mulattiere. 

3 ) I pedoni, i ciclisti e gli animali hanno SEMPRE la precedenza. Incrociando abitanti locali ed escursionisti 

fermatevi  immediatamente attendendo con cortesia il loro passaggio. RISPETTATE per essere rispettati. In 

prossimità dei centri abitati evitate qualsiasi evoluzione procedendo a velocità ridottissima. 

4 ) Utilizzare una moto da trial in regola con il silenziatore, carburatore e pneumatici CONFORMI è tassativo. 

Non rispettare queste condizioni è la causa dei principali attacchi contro i motociclisti. 

5 ) Il PRINCIPALE obbiettivo deve essere il godimento della natura in simbiosi e rispetto, non la velocità. Gli 

appassionati di motocross ed enduro devono utilizzare gli impianti ed i percorsi idonei ai loro mezzi. 

6 ) In caso di incontri con animali SPEGNETE subito il motore ed aspettate fino a quando sono a distanza. 

7 ) Evitate di DISTURBARE lo svolgimento di altre attività, sport, campeggiatori, escursionisti, ecc. 

8 ) Se scoprite qualsiasi forma di inquinamento o discarica AVVISATE le Autorità locali e operate, con loro 

per il risanamento, ripulendo prati e boschi si ottengono rispetto e riconoscenza. 

9 ) Lungo i percorsi rimuovete sempre gli eventuali pericoli ed ostacoli  ( rami altezza viso, massi o alberi 

pericolanti, ecc. ) così metterete in SICUREZZA chiunque transita dopo di voi. 

10 ) Non affrontate MAI percorsi fuoristrada da SOLI ed indossate sempre casco, guanti e stivali. Ricordate 

che siete gli insegnanti dei bambini e giovani trialisti che apprenderanno quello che gli trasmettete. 

Consigliate ai trialisti che avete occasione di conoscere di osservare queste semplici regole ed INFORMATE 

chi incontrate che anche voi le rispettate. 




