
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il corso promozionale di trial del 25 Aprile nasce per promuovere l’attività della  FABIO 
LENZI TRIAL & XTREME EN SCHOOL. E’ dedicato a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla 
disciplina del trial o perfezionare la propria tecnica. 
L’età minima prevista per la partecipazione è di anni 6 compiuti. 
 
Location: CAMPO SCUOLA TRIAL DI CHIUDUNO (BG) 
 
Data: venerdì 25 Aprile 2014 
 
Istruttori: Fabio Lenzi – Andrea Vaccaretti – Andrea Panteghini 
 
Programma: 

 Ore 9,00>10,00 registrazione partecipanti , presentazione e formazione dei gruppi di 
lavoro (al massimo 8 piloti per istruttore) 

 Ore 10>12,30 inizio attività 
 Ore 12,30>14,00 pausa pranzo 
 Ore 14,00>17,30 attività 
 Ore 17,30>18,00 Termine attività e consegna diplomi di fine corso 

Livelli del corso: 
 Principiante 
 Intermedio 
 Avanzato 

Condizioni: Il corso si effettuerà con qualsiasi condizioni meteo ed attenendosi al 
regolamento del Campo Scuola Trial di Chiuduno e della Fabio Lenzi Trial & Extreme Enduro 
School. E’ richiesto un numero minimo di 10 partecipanti. In caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti verrà rimborsata l’iscrizione e la quota di partecipazione. 
Costi: 

 Iscrizione (per chi non lo fosse già; validità 1 anno e per i successivi corsi): € 15,00 
 Quota partecipazione: € 40,00 

La quota corso comprende: 
 Corso 
 T-shirt Fabio Lenzi Trial & Extreme Enduro School 
 Assicurazione 
 Diploma di fine corso 

La quota corso non comprende: 
 Entrata giornaliera all’area del Campo Scuola Trial di Chiuduno: € 10,00 per i non 

tesserati CST, gratuita per i tesserati CST (Campo Scuola Trial Chiuduno) 
 Varie ed eventuali non contemplate a “La quota corso comprende” 

 
Info e richiesta moduli iscrizione: +39 335 5273408 – Email: fabiolenzischool@gmail.com  
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Per chi accompagna: 
 

 Orio Center Shopping Center a meno di 20Km 
 Franciacorta Outlet Village a meno di 30 Km 
 Lago d’Iseo a meno di 15 Km 
 La bellissima zona del famoso vino “Franciacorta” a meno di 20Km 
 La casa di Papa Giovanni XIII a meno di 35 km 
 Città di Bergamo a meno di 20 Km 
 Città di Brescia a meno di 30 Km 
 Città di Milano a meno di 70 Km 
 Lago di Garda a meno di 60 Km 

http://www.oriocenter.ithttp/www.oriocenter.it
http://www.franciacortaoutlet.it/website/web/app.php/it/home
http://www.iseolake.info/
http://www.franciacorta.net/it/home/
http://www.papagiovanni.com/sito/index.php
http://www.papagiovanni.com/sito/index.php
http://www.comune.brescia.it/Pagine/default.aspx
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDMHome
http://www.lagodigarda.it/

