


 

Si comincia primo appuntamento ….. 

AllTrial Centro Sud gara n° 1 

14 settembre 2014 - Fasano Zoo Safari 

M.C. Wolf & Fox  - Fasano (BR) 

E’ passato circa un decennio da quando in Puglia, più precisamente a Statte (TA) fu 

disputata una gara di Trial, ora finalmente l’attesa è finita. Arriva l’AllTrial a Fasano allo 

Zoosafari ! Domenica 14 settembre 2014 approfittando della data lasciata libera dal TCS, 

il M.C. Wolf & Fox è riuscito a “portare” una di queste gare in una location eccezionale, 

quanto di meglio non poteva esserci lo Zoo Safari. Qui una serie di convenzioni con il 

Park Hotel Sant’Elia renderà più piacevole l’esserci. Iniziando dall’alloggio che sarà 

proposto a € 39 per la singola DUS, (½ pensione € 54) ed a € 44 la doppia, (½ pensione € 

74). Questo prezzo garantirà anche l’avere uno sconto del 20%, sull’ingresso al centro 

benessere (felicissime saranno signore e signorine), tutti gli altri servizi parcheggio, WiFi 

e l’uso della bella piscina panoramica esterna sono gratuiti per momenti di relax. Tutto 

questo in aggiunta all’esserci in un posto da favola con presenza di “veri” animali 

selvaggi con gara annessa. Cosa di più si possa volere? Niente solo il piacere di esserci e 

partecipare ad una gara che presenta una formula eccellente di divertimento, come 

nelle precedenti gare. Tutti possono partecipare ad iniziare anche da chi solo ha la 

tessera di iscrizione al M.C. o licenza fuoristrada FMI, la formula è interregionale quindi 

aperta a tutte le regioni del Centro Sud, che invitiamo ad esserci visto che, anche chi 

accompagna i piloti avrà di che svagarsi. Canonici gli orari con iscrizioni ed inizio Op dalle 

ore 9,00 start alle ore 11,00 e premiazioni alle 15,00 circa, il tutto avendo come logistica 

di segreteria il Park Hotel Sant’Elia. Cosa dire ancora se non proporre una piccola 

appendice di ferie e sport qui a Fasano presso Zoo Safari domenica 14 settembre 2014 

ospiti del M.C. Wolf & Fox. 

Info www.zoosafari.it  -  www.mototrial.it  

per M.C. rskena@inwind.it o cell 3331769769  Roberto Schena 
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