
 
 
 
 
 
 
 
 

UN WEEK-END DI SCUOLA ALL’OFFROAD PARK PIETRAMURATA 
CON LA FABIO LENZI TRIAL & EXTREME ENDURO SCHOOL   

 
La FABIO LENZI TRIAL & EXTREME SCHOOL organizza il 7/8 marzo 2015 in collaborazione con 
l’OFFROAD PARK PIETRAMURATA un week-end promozionale dedicato al Trial e all’Enduro Estremo 
con la possibilità di noleggio moto grazie alla concessionaria SEMBENINI. 
 
Il 7 Marzo è previsto un Corso di 1° livello di Extreme Enduro, mentre l’8 Marzo è in programma un 
Corso di 1° livello dedicato al Trial. Entrambi i  corsi sono aperti ad un numero massimo di 20 
partecipanti; età minima di partecipazione anni 8 compiuti. 
 
Location: OFFROAD PARK PIETRAMURATA, Via Cargadori 1, 38070 Pietramurata TN, Italia 
 
Tecnico Extreme Enduro: Fabio Lenzi  - Assistente Extreme Enduro: Maurizio Lenzi 
 
Tecnici Trial: Fabio Lenzi e Sara Trentini 
 
Programma 7/8 Marzo: 

 Ore 8,30>9,30 registrazione partecipanti , presentazione e formazione dei gruppi di lavoro 
(al massimo 10 piloti per gruppo) 

 Ore 9,30 >12,30 inizio attività 
 Ore 12,30>13,30 pausa pranzo 
 Ore 13,30 >16,30 attività 
 Ore 16,30 >17,00 Termine attività e consegna diplomi di fine corso 

 
Condizioni: Il corso si effettuerà con qualsiasi condizioni meteo ed attenendosi al regolamento della 
Fabio Lenzi Trial & Extreme Enduro School e dell’OFFROAD PARK PIETRAMURATA.  Il terreno del park 
permetterà il regolare svolgimento del corso anche in caso di pioggia e/o gelo. E’ richiesto un numero 
minimo di 10 partecipanti. In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
verrà rimborsata interamente l’iscrizione e la quota di partecipazione. La chiusura delle iscrizioni 
è fissata per il 4 marzo ore 23:59 e/o al raggiungimento di n° 20 partecipanti. 
 
Costi (per ogni giornata): 

 Iscrizione: € 15,00 (gratuita per chi è già iscritto alla Fabio Lenzi Trial & Extreme 
Enduro School per l’anno 2015, non sarà più da versare su eventuali corsi futuri) 

 Quota partecipazione: € 40,00 
 

La quota corso comprende: 
 Corso del 7 marzo (Extreme Enduro) o 8 Marzo (Trial) in base alla scelta 
 T-shirt Fabio Lenzi Trial & Extreme Enduro School 
 T-Shirt Airoh 
 Campione Omaggio Integratori K-iron 
 Buono Sconto Vibram  

http://www.flo-asd.it/wordpress/fabiolenzi/files/2013/01/PARKOFFROAD.pdf
http://www.sembenini.it/default3.asp


 
 
 
 
 
 
 

 Buono Sconto Cemoto 
 Assicurazione FMI 
 Diploma di fine corso 
 Fotografia di fine corso 

 
La quota corso non comprende: 

 Entrata giornaliera all’area di svolgimento della manifestazione: € 10,00 (da pagare il 
giorno del corso sia per il corso di Extreme Enduro che di Trial) 

 Varie ed eventuali non contemplate a “La quota corso comprende” 
 
Convenzione per pasti e/o bed & breakfast presso Hotel Ciclamino (0464 507140) 

 Pranzo da €7,50 a €12,00  
 Pernottamento e prima colazione in doppia € 25,00/singola € 30,00:  

 
Info noleggio moto enduro/trial: 0464/554548 – Email: piero@sembenini.it 
 
Info : +39 335 5273408 – Email: fabiolenzischool@gmail.com 
 
Clikka per scaricare il Modulo Iscrizione Corso Extreme Enduro 7 Marzo 
 
Clikka per scaricare il Modulo Iscrizione Corso Trial 8 Marzo  
 
 

 

http://www.flo-asd.it/wordpress/fabiolenzi/files/2013/02/COPERTURA-ASSICURATIVA-FMI.pdf
mailto:piero@sembenini.it
mailto:fabiolenzischool@gmail.com
http://www.flo-asd.it/wordpress/fabiolenzi/files/2013/01/MODULO-ISCRIZIONE-CORSO-EXTREMEM-EN-7-MARZO.pdf
http://www.flo-asd.it/wordpress/fabiolenzi/files/2013/01/MODULO-ISCRIZIONE-CORSO-TRIAL-8-MARZO.pdf

