
                                                                                                              

 

Campionato Italiano Trial Epoca 20 Settembre al Pro Park Genova 

Il Motoclub La Guardia è lieto di annunciare che il prossimo 20 settembre, 

presso il Pro Park di Genova, organizzerà la prima prova del Campionato Italiano 

Trial Epoca. 

Un evento che già in passato si è svolto presso la struttura genovese. 

Sulle 8 sezioni naturali da ripetersi tre volte, transiteranno moto da trial che 

hanno fatto la storia. 

Aprilia, Bultaco, Fantic, Garelli, Yamaha, Honda, Swm e ne stiamo citando solo 

alcune, si sfideranno interamente all'interno del Pro Park. 

L'area trial genovese, sarà la location dove si svolgeranno anche le operazioni 

preliminari (dalle ore 8:00 alle ore 10:00), attenendosi alle norme sanitarie 

vigenti. 

Per le iscrizioni basterà collegarsi al portale FMI Sigma ed inviare la propria 

adesione. 



Appuntamento il 20 Settembre al Pro Park Genova dove il primo concorrente 

partirà alle ore 10:30. 

Le categorie: 

Categorie epoca.  

Zone bianche pre 77 e gentleman.  

Zone gialle clubman e mono clubman. 

Zone verdi Expert.  

 

Zone gialle Trofeo trial marathon x moto moderne o non iscritte al registro 

storico: open clubman.  

Zone verdi Open expert.  

Regolamento non stop, fermata penalizzata con 5 penalità. 

 

Info motoclub organizzatore ed iscrizioni : 

 

Motoclub la Guardia A.S.D. 

Piazza Santuario Guardia 

16014 Ceranesi (Ge) 

Telefono: (+39) 3356049760 

motoclublaguardia@gmail.com 

Iscrizioni attraverso il portale FMI SIGMA link sottostante: 

https://sigma.federmoto.it/ 

 

Come raggiungere il Pro Park di Ceranesi: 

mailto:motoclublaguardia@gmail.com
https://sigma.federmoto.it/


 

Località Scarpino Vecchio  Ceranesi (Genova) 

Coordinate Google: 

https://goo.gl/maps/cHkmgwrLpeWreV1B9 

 

Provenendo da Milano, Torino e da nord 

Autostrada A7 Uscita Genova Bolzaneto 

Seguire indicazioni per Pontedecimo Campomorone per circa 400 metri 

Troverete le indicazioni per Santuario Ns della Guardia (rampa in salita a destra) 

Seguire le indicazioni per il santuario fino in cima dove troverete a sinistra le 

indicazioni per Ceranesi 

Al successivo incrocio a sinistra 

 

Provenendo da Genova, Toscana e dal centro sud 

https://goo.gl/maps/cHkmgwrLpeWreV1B9


Uscita Autostradale A 10 Genova Aeroporto 

Prendi Via Borzoli e Via Militare di Borzoli in direzione di Via Vaccarezza a 

Ceranesi 

 

Ricettività PRO PARK 

Ristorante San Giorgio/albergo Casa del Pellegrino 

(2 km dal Pro Park) 

c/oSantuario della Guardia 

Info e prenotazioni sig. Edison 3460284170 

Info per gara 3473846622 

 

 


