
 
 
 
Alcune immagini di manifestazioni momenti svolte negli anni scorsi….                                                                       

 
Vengono riproposti gli appuntamenti per il 2014 delle manifestazioni di AllTrial nelle regioni 
dell’area sud, quest’anno sono giunte richieste di adesione da parte di regioni quali Puglia e 
Sicilia orientale.   Questi eventi coordinati dal Comitato Nazionale sono dedicati a tutti quegli 
appassionati che vogliono praticare questo sport nel più pacifico e semplice dei modi; lo start 
ufficiale sarà il prossimo 04 maggio p.v. organizzato dal Moto Club Trial Cava - Cava de’ Tirreni 
(SA) a pochi passi dalla costiera Amalfitana.        
Utile sottolineare ancora, per chi si avvicinerà al ALLTRIAL per la prima volta,  che possono 
partecipare tutti i licenziati fuoristrada Agonisti e Amatoriali, e i soci FMI, godendo di costi di 
iscrizione contenuti (solo 15 euro), con le operazioni preliminari dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e 
fine gara standardizzata alle ore 15,30, giusto in tempo per una veloce premiazione, estrazione 
di regali e spuntino offerto a tutti i partecipanti. Quindi lo spirito giusto per passare una 
domenica simpatica con una gara “facile” sicura e divertente, in un ambiente amichevole ed in 
una location degna di nota molto adatta alla pratica di questa disciplina.   

 

CALENDARO MANIFESTAZIONI ALLTRIAL AREA SUD 
 

4 MAGGIO 2014 

M.C. TRIAL CAVA – CAVA DE’ TIRRENI (SA)  

ALL TRIAL MACROREGIONE SUD - CAMPANIA 
 

29 GIUGNO 2014 

M.C. TIRRENO – CIRELLA- DIAMANTE (CS) 

ALL TRIAL MACROREGIONE SUD - CALABRIA 
 

28 SETTEMBRE  2014  

M.C. Wolf & Fox - DA DEFINIRE 

ALLTRIAL MACROREGIONE SUD - PUGLIA 
 

19 OTTOBRE 2014 

M.C. TERRENERE – DA DEFINIRE 

ALL TRIAL MACROREGIONE SUD - SICILIA 

 

02 NOVEMBRE 2014 

M.C. VENAFRO – VENAFRO (IS) 

ALL TRIAL MACROREGIONE SUD - MOLISE 

 

 

Per tutti gli aggiornamenti e le info necessarie: www.mototrial.it  

 

coordinamento Trial Onelio Salsano onelio.salsano@federmoto.it  

 



 
 

REGOLAMENTO ALLTRIAL 
2014 

 
PARTE NONA 

ALLTRIAL 
Art. 1 - FINALITA’ 
La gare ALLTRIAL hanno le seguenti finalità: 
- Avvicinare con modalità facilitate e con costi ridotti i praticanti all’aspetto agonistico del trial. 
- Avvicinare con adeguato supporto FMI i club all’attività organizzativa. 
 
Art. 2 - NORME GENERALI 
2.1 - I CO.RE. in collaborazione con il Comitato Nazionale Trial, potranno varare dei progetti ALLTRIAL nelle aree di loro 
competenza, sottoponendo questi all’approvazione del Comitato Trial e di tutti gli organismi federali competenti nel  
merito, sotto l’aspetto promozionale ed economico. 
2.2 - Contributi Federali 
a - economici: da definirsi in accordo con i CO.RE. di competenza. 
b - tecnici: fornitura materiale tecnico organizzativo, materiali per le premiazioni, allestimento area premiazione. 
c - servizi: servizio gestione classifiche - iscrizioni, speaker, VER, promozione. 
2.3 - Massimo n° 6 gare in ciascuna regione o macroregione. 
 
Art. 3 - PARTECIPANTI 
3.1 - Le manifestazioni ALLTRIAL pur mantenendo la loro progettualità territoriale sono aperte a tutti i tesserati FMI. 
3.2 - Sono ammessi i piloti in possesso: 
a - Licenze Under/Over/ Amatoriale Fuoristrada 
b - Licenze Juniores (se prevista la presenza di questa categoria nelle singole gare e con percorso chiuso alla pubblica 
circolazione). 
d - Tesserati FMI over 14 anni (anche di età inferiore, ma solo nel caso di percorso chiuso alla pubblica circolazione). 
 
Art. 4 - ISCRIZIONI 
4.1 - Le iscrizioni potranno essere fatte per ogni singola gara al momento delle OP. 
4.2 - Quote di iscrizione ad ogni singola gara: € 15,00 (con premiazione a fine gara) 
4.3 - Nel corso delle OP potranno essere rilasciate, dai club organizzatori o dai responsabili del Progetto, le Tessere 
FMI. 
 
Art. 5 - O.P. 
Le OP avranno luogo dalle ore 9 alle ore 11. 
 
Art. 6 - PARTENZE 
Le partenze avranno luogo dalle ore 9.30 alle 11.30. I piloti, che avranno completato le OP, potranno prendere il via, ad 
intervalli di un minuto, a loro scelta nel periodo previsto per le partenze. 
Trial 
Art. 7 - PERCORSO 
Numero totale ZC: minimo 20 – massimo 30 
Livello percorsi: 
CATEGORIA/CLASSIFICHE PERCORSO 
OSPITI (piloti di altre categorie)  giallo 
TR4     giallo 
TR4 O     giallo 
JUNIORES A-B    giallo 
TR5 / TR5 O * Amatoriale  bianco 
ME / MV    nero 
JUNIORES C    bianco 
FEMMINILE    nero 
TESSERATI FMI (senza classifica) nero/bianco 
JUNIORES D-E    nero 
7.2 - I titolari di *(Licenza) potranno concorrere a loro scelta su qualsiasi percorso risultando inseriti nella rispettiva 
categoria in funzione della fascia di età (se prevista). 
7.3 - I concorrenti categoria ME o/e di sesso femminile, potranno concorrere a loro scelta su qualsiasi percorso 
risultando inseriti nella rispettiva categoria in funzione della fascia di età (se prevista). 
 
Art. 8 - PETTORALI - NUMERI DI GARA 
8.1 - Il Comitato Trial metterà a disposizione dei pettorali/tabelle porta numero indicanti i numeri di gara. I pettorali/tabelle 
avranno l’indicazione del colore delle porte da affrontare. 
8.2 - Ad ogni pilota sarà attribuito un numero fisso per tutto il Progetto ALLTRIAL. 
 
 
 
 
 
Art. 9 - ASSISTENTI 
Gli ASS non sono ammessi. 
 
Art. 10 - TEMPO DI GARA 



Il tempo di durata della gara sarà per tutti i concorrenti dalle ore 9,30 alle 15,30. Nel caso di spostamento dell’orario di 
partenza, il tempo totale di gara sarà di ore 5. 
 
Art. 11 - CLASSIFICHE 
Sono previste le seguenti classifiche: 
TR4, TR4 O, TR5/TR5 O, Femminile, ME /, JA/B, JC, JD/E, Ospiti. 
(Nel caso di categorie con meno di 3 classificati, le stesse verranno raggruppate in altra categoria con uguale percorso). 
 
Art. 12 - PREMIAZIONI 
La premiazione avrà luogo entro le ore 16.00. 
Nel corso della premiazione verranno estratti tra i partecipanti/presenti (Ospiti esclusi) premi messi a disposizione dalla 
FMI. 
 

 


