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       Comunicato Stampa 

L’A.M.C. Gentlemen’s Pinerolo ha festeggiato  sabato 13 dicembre presso un 

rinomato hotel di Pinerolo la chiusura della stagione sportiva 2014. 

Tre le manifestazioni organizzate e precisamente due Mulatrial a Roure e 

Pragelato, ma soprattutto la prova di Campionato Italiano Trial Assoluto e 

Juniores a Montoso. Una manifestazione svolta con la formula Trial HT che ha 

avuto un successo grandioso con una cornice di pubblico come da anni non si 

vedeva. E la formula di gara che prevede tutte le zone in una area ha 

entusiasmato le 2.000 persone, in una giornata di sole splendido, che hanno 

potuto assistere praticamente a tutta la gara senza grandi spostamenti. 

Il Presidente nella sua relazione si è poi soffermato sui risultati agonistici dei 

piloti della squadra corse Trial che hanno conquistato tre titoli tricolori con Elisa 

PERETTI nel femminile, SOULIER Andrea nella TR3 ov. 30 ed il figlio  SOULIER 

Simone nella juniores E (e pensiamo che sia una delle prime volte che padre e 

figlio conquistano il tricolore nella stessa stagione agonistica). Ma anche sei 

titoli di Campione Regionale sono stati conquistati con COSTA Andrea nella 

TR3, BOSIO Marco nella TR4, BARRE Fabrizio nella TR4 ov. 40, ed i 

giovanissimi RABINO Carloalberto nella juniores B, PORTIGLIATTI Edoardo 

nella juniores C e RABINO Carlosmaria nella juniores D. Ed inoltre PERETTI 

Elisa nella squadra azzurra al Trofeo delle Nazioni Femminile con un buon 

quinto posto  e ben sei piloti in rappresentanza del Piemonte al Trofeo delle 

Regioni Trial con la vittoria nella Coppa e nella Giovani ed il quarto posto nel 

Trofeo. 

E tutti questi piloti con altri comunque sul podio nelle gare nazionali e 

territoriali sono stati premiati al termine della cena alla quale hanno preso 

parte una cinquantina di soci, alla presenza del Coordinatore Nazionale Trial  

Albino Teobaldi e del  Presidente Co Re Piemonte Vittorio Angela. 

Si è anche provveduto al rinnovo delle cariche sociali per la stagione 2015 con 

la conferma alla Presidenza di Ferruccio Garis (per il ventesimo anno 

consecutivo) e di tutto il suo staff.  

E tutti sono già in azione per la nuova prova di Campionato Italiano che è stata 

assegnata alla data 20/21 giugno 2015 sempre naturalmente nell’area Trial 

Park di Montoso con la formula HT e l’aggiunta della categoria TR4. E’ inoltre 

prevista una prova del Campionato Regionale Piemonte/Valle d’Aosta. 

 

Allegato: Composizione del Consiglio Direttivo 2015 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2015 

 

PRESIDENTE     GARIS   Ferruccio 

VICE PRESIDENTE    GROSSO  Giuseppe 

SEGRETARIO    COSTA  Andrea 

VICE SEGRETARIO    BOSIO  Marco 

DIRETTORE SPORTIVO   CHAUVIE  Valdo 

RAPPRESENTANTE PILOTI  GIORDAN  Sergio 

COMMISSIONE TECNICA   FILIA   Mario 

      GAROLA  Giovanni 

      ODETTO  Francesco 

      TEMPERA  Francesco 

COMMISSIONE MOTO EPOCA  TOYE   Gabriele 

CONSIGLIERI    BOMBONATO Daniele 

      PERETTI  Giuseppe 

      SCALENGHE  Carlo 

REVISORI DEI CONTI   SCALENGHE  Gian Luca 

DIRETTORE DI GARA   CHAUVIE  Alain 

SEZIONE DI PRAGELATO   BONNIN  Bruno 

      PASSET GROS Giorgio 

GRUPPO DI MONTOSO   BALBO MUSSETTO Fabiano 

 

 

 

 


