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Trofeo Centro Sud
Trial 2017
MOTO CLUB CAGLI

3A PROVA
CAGLI (PU)

25 GIUGNO 2017
PARTENZA ORE 10
PADDOCK
PARTENZA E ARRIVO
ARENA S. EMIDIO
(ingresso libero)

TRIAL CAGLI
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LORENZO NIGER

Pilota TCS Trial donatore AVIS Cagli
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Giacomo Gasco

PROGRAMMA DI GARA
VENERDÌ 23 E SABATO 24 GIUGNO
- Arrivo e stazionamento mezzi
(moto, auto, carrelli, motorhome e camper)
presso l’Arena Sant’Emidio -PADDOCK
- Organizzazione ed accertamenti percorso e zone
- Operazioni preliminari

DOMENICA 25 GIUGNO
- Operazioni preliminari - iscrizione piloti
- Verifica aspetti organizzativi
- Partenza piloti - gara
- Premiazioni
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… forse anche per la qualità della nostra organizzazione, per la tenacia dimostrata e per
l’ospitalità offerta ai piloti ed agli appassionati provenienti dalle regioni rappresentate
dell’Italia centrale e del sud, nonché dalla Repubblica di San Marino, che la Federazione
Motociclistica Italiana, ha voluto fare tappa anche per questo anno 2017 a Cagli, concedendo al nostro Moto Club Cagli l’organizzazione della 3° Prova del Trofeo Centro Sud
2017 di Trial.
Siamo infatti a Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino, graziosa cittadina ricca di monumenti, posta lungo la Via Flaminia (47 km dal mare), alle pendici dei monti Petrano, Catria
e Nerone, laddove le limpide acque del torrente Bosso si uniscono a quelle del Burano.
La competizione che si svolgerà interamente nel Comune di Cagli (PU), in Cagli Capoluogo, presso l’Arena S. Emidio, Zona Industriale Via del Trebbio e in Località Il Bufano,
nel pieno rispetto di quanto autorizzato dagli Enti Preposti, è consentita alle sole motociclette da Trial, in regola con il codice stradale, e si effettuerà su n. 2 zone indoor poste
entro l’Arena S. Emidio, ed in n. 6 nuove bellissime zone outdoor, concepite secondo i
principi del Trial autentico, dove natura, avventura e tecnica di guida si fondono insieme
in un percorso avvincente, composto anche da grossi massi rocciosi in ombra.
La manifestazione prevede il Paddock dei piloti, l’area di direzione gara, zone non stop
artificiali e partenze ed arrivi in Cagli, Via Bruno Buozzi, presso l’Arena Sant’Emidio, area
nella quale si svolgeranno anche le premiazioni.
Qui potranno essere parcheggiati autoveicoli, carrelli, moto, motorhome e camper, già
dai giorni di venerdì e sabato, così da poter visitare anche la nostra città, i nostri monti e
fiumi ed assaporare la nostra cucina.
Dalla prima mattinata di domenica 25 giugno sarà attivo nell’Arena Sant’Emidio anche il
servizio bar con caffè e pasticceria, nonché la possibilità di prenotare i pasti d’asporto o
utilizzare l’area pic-nic a disposizione con servizi igienici e docce.
Il Presidente Roberto Baleani, ormai esperto veterano del mondo dei motori, è il fulcro
dell’organizzazione.
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COME ARRIVARE
PER CHI VIENE DALLA A14:
uscita Fano, Superstrada Fano-Grosseto
direzione Roma, uscita Cagli Ovest.
PER CHI VIENE DA FABRIANO-PERGOLA:
seguire SP424.
PER CHI VIENE DA PERUGIA:
a Gubbio prendere la Contessa direzione Fano poi Superstrada SS3
Flaminia uscita Cagli - San Geronzio.
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CAGLI

una città
tante opportunità
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Il primo brand al mondo
di arredo in pietre colorate
Show Room
Via Flaminia 61
61043 Cagli -PU-

Numero Verde Gratuito 800 585 303

ENRICO FIORUCCI
responsabile ufficio di Cagli
cel. 3333621895 Tel e Fax 0721790464 - vittoriacagli@libero.it
Via Lapis, 26 61043 CAGLI (PU)
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A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo il mio sincero benvenuto a tutti
i partecipanti alla 3° Prova di Trial Trofeo Centro Sud 2017 che si terrà il giorno di
domenica 25 giugno 2017, nonché a tutti gli ospiti ed appassionati che saranno presenti
alla manifestazione stessa che di certo si troveranno bene e apprezzeranno l’ospitalità
della nostra gente, le bellezze del territorio e la capacità organizzativa del Moto Club
Cagli.
Sono pertanto particolarmente felice di ospitare nel Comune di Cagli questa
Manifestazione che porta l’attenzione del Trial italiano sulla città di Cagli, facendo
giungere, tra piloti, accompagnatori, sportivi ed appassionati una consistente quantità
di visitatori.
Un evento importante per l’Italia del centro e del sud e con essa la vicina Repubblica
di San Marino per il quale evento rivolgo il mio plauso al Moto Club Cagli, che oltre
raccogliere risultati agonistici importanti con i suoi piloti, ha saputo allestire un’area
particolarmente adatta per questa disciplina ed ha dimostrato già in passato evidenti e
riconosciute capacità organizzative che hanno convinto la Federazione Motociclistica
Italiana ad affidare anche per questa stagione sportiva 2017 la gestione di questo
importante appuntamento.
Nell’augurare quindi una felice riuscita della manifestazione, auspico che l’occasione
del trofeo invogli tutti gli appassionati a tornare da semplici visitatori vacanzieri a
scoprire i luoghi d’interesse turistico di Cagli e del suo territorio, la cultura, l’arte e le
nostre tradizioni.
Il paesaggio, il suo ambiente, la sua cultura sono il valore più importante di questo
territorio il cui rispetto è molto sentito da parte di chi vi vive abitualmente come da chi
lo frequenta occasionalmente.
Con i migliori auguri,
IL SINDACO
Alberto Alessandri
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BETAMOTOR

SPA
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A nome mio e di tutti i soci e simpatizzanti del Moto Club Cagli rivolgo un cordiale e
sincero benvenuto a tutti i piloti partecipanti alla 3° Prova di Trial Trofeo Centro Sud
2017 che si terrà il giorno di domenica 25 giugno 2017, e con loro, a tutti gli appassionati
di questa particolare ed “equilibrata” disciplina motociclistica.
Forse anche per la qualità della nostra organizzazione, per la tenacia già dimostrata e
per l’ospitalità offerta ai piloti ed agli appassionati pervenuti dalle regioni rappresentate,
che la FMI ci ha concesso l’organizzazione dell’evento anche per questa stagione
sportiva 2017.
La gara si svolgerà a Cagli, nella cornice ormai collaudata della Arena S. Emidio,
domenica 25 giugno, ma già dal venerdì e sabato precedenti le strutture saranno
pronte per ospitare i numerosi partecipanti.
La 3° Prova di Trial TCS 2017 di Cagli, sarà contornata da altri eventi che popoleranno
la nostra Città, ovvero, l’ormai tradizionale Griglia in Piazza, che raccoglierà tantissimi
partecipanti, il VIII° Torneo della Balestra Manesca e la Straducale, questo ultimo quale
evento di spicco ciclistico del nostro entroterra appenninico.
La presente occasione mi è gradita per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato
l’opportunità di poter concretizzare l’organizzazione di questo evento, a far capo dalla
Federazione Motociclistica Italiana, ai soci e simpatizzanti del sodalizio, ed a tutte
quelle realtà economiche, associazioni, ed enti che hanno dato e concesso il loro
sostegno, nonché il Comune di Cagli, la Provincia di Pesaro e Urbino e Confindustria
Pesaro Urbino che hanno patrocinato l’iniziativa.
Pertanto, un gradito ringraziamento a tutti e buon divertimento,
IL PRESIDENTE DELMOTO CLUB CAGLI
Roberto Baleani
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foto Francesco Tassi

Dott. Geol. TASSI Francesco
Via Raffaello Sanzio 48
61043 CAGLI (PU)
Tel. 3381883751
e-mail: geotassi@libero.it
PEC : francesco.tassi@pec.sitsrl.net

I geositi del Comune di Cagli

Il territorio del Comune di Cagli, con 226,46 km2 è per estensione il 2° provinciale ed il 3° regionale. Esso è situato nel
contesto montano umbro-marchigiano e presenta numerose bellezze naturali e storico-culturali tutte da visitare.
Da un punto di vista prettamente geologico-naturalistico, l'entroterra cagliese offre all'escursionista un vasto numero di
siti in cui le dinamiche della terra plasmano il paesaggio di questa porzione di Appennino settentrionale.
La locuzione latina''Gutta cavat lapidem'' (la goccia scava la roccia) trova grande risalto in questo ambiente, formato da
rocce prettamente carbonatiche, in cui l'acqua agisce da modificatrice del paesaggio (in un intervallo temporale
geologico) realizzando opere naturali uniche. Esempio di questa modifica è l'Arco di Fondarca situato nei pressi della
frazione di Pieia ai piedi del versante sud-occidentale del Monte Nerone (1.525 m. s.l.m.). L'Arco, raggiungibile
mediante un sentiero, è il resto di una antica caverna, con pareti di calcare, che ha subito processi di erosione chimica
(acqua) e fisica (successivo crollo della volta). Nelle vicinanze sono presenti anche il Sasso del Re e il Sasso della
Rocca, speroni rocciosi costituiti da Calcare Massiccio
Vi sono altre testimonianze naturali che evidenziano la circolazione idrica profonda in questo settore dell'Appennino,
come ad esempio le numerose grotte di Monte Nerone, o le sorgenti presenti lungo le pareti dei complessi montani, di
cui le più famose sono la sorgente del Torrente Giordano e la sorgente di San Nicolò. Queste due sorgenti immettono
acqua nel Fiume Bosso, un corso d'acqua molto frequentato dai bagnanti nei periodi estivi in quanto presenta molti
punti in cui potersi tuffare. L'acqua non ha modellato il territorio cagliese solo in profondità L'acqua erodendo i
complessi rocciosi meno resistenti scopre le rocce facendo affiorare litologie più antiche. Questo avviene sia a quote
minori (formazione delle due gole dei rispettivi fiumi Bosso e Burano) sia a quote più alte. Una testimonianza di questo
spoglio, a quote più alte, è la parete rocciosa di Poggio le Guaine, che evidenzia come un tempo la roccia che la
costituisce copriva l'altopiano de La Montagnola sopra la frazione di Secchiano. Questa morfologia geologica è presente
anche nella parte cantianese del Monte Petrano. Qui' è più evidente come La Roccaccia un tempo era collegata alla
Rocchetta (promontorio dove sono poste le antenne). Il Monte Petrano è un'altro importante geosito. La sua forma ad
altopiano ed i sui sentieri consentono numerose attività sportive (kite, sci di fondo, trekking, ecc.) Esso è famoso anche
da un punto di vista naturalistico, in quanto nel periodo del mese di maggio, avviene l'annuale fioritura dei narcisi e
tutto il pianoro si dipinge di questi fiori. Il territorio cagliese offre bellezze naturali e geologiche, uniche nel suo genere,
infatti è uno dei siti più studiati per la sua completezza geologica. Non a caso nnualmente è facile incontrare studenti e
ricercatori italiani e stranieri che studiano queste rocce calcaree all'interno della Gola del Bosso e della Gola del Burano.

foto Francesco Tassi
Nella foto in alto l'Arco di Fondarca, quì sopra il promontorio de La Rocchetta sopra l'altopiano del
Monte Petrano con sullo sfondo il Monte Acuto.
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Sabatino e Paola
Di Giamberardino

Tel.: 3313645556
Tel.:0721788475
ddgiamb@alice.it

olio, miele, ortaggi, frutta, tartufo locale fresco
e prodotti a base di tartufo locale.
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A nome mio personale e di tutti i componenti il Comitato Regionale FMI Marche porgo
il più caloroso benvenuto a tutti i partecipanti alla terza prova del Trofeo Trial Centro
Sud. Spero che in questi giorni di soggiorno a Cagli, possiate apprezzare al meglio le
bellezze naturali del territorio e gli ottimi prodotti enogastronomici.
Un ringraziamento particolare a tutti i membri del Motoclub Cagli che hanno curato
l’organizzazione della manifestazione e che ancora una volta hanno dimostrato la loro
grande passione per questo sport poco conosciuto nella nostra Regione e quasi per
niente praticato.
Mi auguro che l’impegno di questo Motoclub possa servire ad avvicinare nuovi giovani
alla pratica del Trial.
Un ringraziamento anche al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale che ha
permesso lo svolgimento di questa gara motociclistica. Mi auguro che tutto il territorio
possa giovarsi del ritorno economico che una manifestazione di questo tipo può
portare.
Mi adopererò affinchè nei prossimi anni venga assegnata alla Città di Cagli una
manifestazione nazionale titolata di maggiore importanza.
In bocca a lupo a tutti i partecipanti e buon lavoro a tutto il personale di servizio.
MARCELLO CATENA
Presidente Co.Re. Marche FMI
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Caselli Salumeria 0721 790085
galleria Brunetti
Piazza Matteotti 2
61043 Cagli (PU)

salumeriacaselli@alice.it
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Un caloroso saluto dalla FMI e dal Comitato Trial Nazionale ai soci del Moto Club Cagli
che il 25 giugno saranno impegnati nell’organizzare la terza prova del Trofeo Centro
Sud di Trial.
Da tempo fervono i preparativi e gli amici ed appassionati del sodalizio cercheranno
sicuramente di fare ancora meglio delle precedenti edizioni. Il Club Marchigiano,
guidato da un efficiente Direttivo, è riuscito a portare un evento di rilevanza Nazionale
proprio nella loro città e visto il successo ottenuto e la risonanza dell’evento la FMI ha
voluto dare fiducia ai Soci confermando anche per il 2017 la manifestazione.
Visto l’entusiasmo che regna nel gruppo si può pensare che questo evento possa avere
un carattere di valenza ancora più importante ed ospitare una tappa del Campionato
Italiano Trial, penso siano in molti ad augurarselo.
Si auspica che la macchina organizzativa farà di tutto per arrivare ad organizzare una
magnifica gara e che tutti i partecipanti possano divertirsi vivendo una giornata di sano
sport motociclistico.
Si ringrazia le Amministrazioni Comunali e tutti gli Organi interessati nelle autorizzazioni
per lo svolgimento dell’evento. Non per ultimo il Club, per la passione e la professionalità
organizzativa e nel far rispettare le norme vigenti.
Con stima
CO.NA.Trial
Albino Teobaldi
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PESARO ASCENSORI SERVICE S.A.S. & Co.
Partita IVA: 02448240412
Codice Fiscale: 02448240412
Iscr Reg Impr: PESARO-URBINO N. REA PS 182425
Indirizzo: Via Montanelli, 27 - 61122 Pesaro
Telefono: 0721 282176
Fax: 0721 450780
Email: info@pesaroascensoriservice.eu
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LA SQUADRA
MOTO CLUB CAGLI

GIACOMO GASCO

MIRCO MARTELLONI

MARCO MARTELLONI

LORENZO NIGER

DAVIDE DROGHINI

LUCA RINALDINI

MICHELE MARTINELLI

SIMONE LUCARELLI

LUCA MENSA’

ANDREA BALEANI

VITTORIO FEDRIGHELLI

ANDREA PETROLATI

DAVIDE TOCCACELI

NICOLA PIANTASSI
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Colazioni - caffetteria
Panini - bibite - aperitivi

Dalle ore 07,00 di domenica 25/06
ai Paddock presso l’Arena di Sant’Emidio
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ore 18:30
APERTURA STAND

carne e pesce alla griglia
musica dal vivo
giochi per bambini
e tanto altro ancora...
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NE DI CAGLI
i Pesaro e Urbino)
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USCITA CAGLI
EST

Z.C.

VIA DEL TREBBIO

Z.C. Z.C.

ARENA S.EMIDIO
INIZIO/FINE PERCORSO

CAGLI

USCITA CAGLI
SAN GERONZIO

GLI 25 GIUGNO 2017

agli (PU)

LEGENDA: percorso-transito di trasferimento
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VENDITA MOTO E ACCESSORI, OFFICINA MOTO,
REVISIONE E PREPARAZIONE SOSPENSIONI,
GOMMISTA, CAR WRAPPING, OSCURAMENTO VETRI.
VIA DEL TREBBIO, 41 - CAGLI
TEL. 0721 790248
ROBERTO: 328 2498600 - ANDREA: 373 7620355

SERVIZIO AUTORIZZATO
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CALENDARIO TROFEO CENTRO SUD TRIAL (TCS)
Data
23/04/2017
28/05/2017
25/06/2017
24/09/2017
08/10/2017

Moto Club
M.C. True Riders
M.C. E. Baglioni
M.C. Cagli
M.C. La Stalla
M.C. Spoleto

PARTE SESTA

Località
Polcanto
Città di Castello
Cagli
San Marino
Spoleto

TCS
TCS
TCS
TCS
TCS

RGDI
SALSANO
SALSANO
SALSANO
SALSANO

Verificatore Pres. Giuria
VALENTI L.
Valenti A.
VALENTI A.
Salsano
Teobaldi
Merli G.
VALENTI L.
Valenti A.
Piazza M.
SALSANO/SPERONI Merli G.

TROFEO TRIAL CENTRO SUD TCS

Art. 1 - NORME GENERALI

1.1 - Massimo n° 6 gare
1.2 - Sono esclusi dal TCS tutti i licenziati appartenenti alle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I licenziati delle regioni escluse dal TCS potranno partecipare a ciascuna
manifestazione nelle categorie relative, ma restando esclusi dalle classifiche di Trofeo.
1.3 - Sono ammesse tutte le categorie.
1.4 - A ciascuna prova di TCS sarà possibile abbinare una gara territoriale che dovrà svolgersi nel rispetto della normativa
nazionale. Nelle regioni ammesse al TCS è vietato mettere a calendario ed organizzare gare territoriali in concomitanza
con una prova del TCS stesso.
1.5 - Contributo Federale di €. 2.000 all’organizzatore di ogni prova.

Art. 2 - TITOLI NAZIONALI IN PALIO

2.1 - Categorie TR: TR2, TR3, TR3 125, TR3 OVER, TR4, TR5,
2.2 - Categorie Juniores (vedi TNT-J).

Art. 3 - TASSE D’ISCRIZIONE

3.1 - I piloti dovranno inviare le iscrizioni, redatte su appositi moduli che dovranno essere compilati in ogni singola parte e
firmati.
a - per l’intero Trofeo in unica soluzione direttamente alla Segreteria Generale del Trofeo entro 15 giorni prima dell’inizio
del Trofeo.
b - per ogni singola gara alla Segreteria Generale, se operativa, o direttamente al Moto Club organizzatore 15 giorni
prima della manifestazione.
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla rispettiva tassa.
a – Piloti:
- una singola gara € 35,00
- tutto il campionato € 30,00 per n gare
b – Femminile:
- una gara € 25,00
- tutto il campionato € 20,00 per n gare
b – Juniores:
- una singola gara € 25,00
- tutto il campionato € 20,00 per n gare
d – Assistenti:
- una gara € 20,00
- tutto il campionato € 15,00 per n gare
e - Assistenti Jun. e Femm. - una gara € 15,00
- tutto il campionato € 15,00 per n gare

3.2 - ASSENTI

3.2.1 - Tutti i piloti che risultano iscritti a tutto il Trofeo o alla singola gara, nel caso in cui non presenzino alla
manifestazione hanno l’obbligo da avvisare della loro assenza (via mail il club organizzatore e la Segreteria Generale del
Trofeo) entro l’orario di chiusura della prima sessione delle OP.
3.2.2 - Nel caso in cui non ottemperassero all’obbligo di avviso di assenza, saranno assoggettati ad un cartellino giallo da
applicarsi alla successiva manifestazione di Trofeo alla quale prenderanno parte.

Art. 4 - PETTORALI - NUMERI DI GARA

4.1 - Il Comitato Trial metterà a disposizione dei pettorali indicanti i numeri di gara. I pettorali avranno i colori con
l’indicazione del colore delle porte da affrontare.
4.2 - Ad ogni pilota sarà attribuito un numero fisso per tutto il TCS.

Art. 5 - ASSISTENTI

Gli ASS sono ammessi.
2
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Adesso il servizio per
autospurgo anche a Cagli
AUTOSPURGO

SARAGA E TRUFELLI
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Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Giorno della gara dalle 08.00 alle 09.15.

Art. 7 - ZONE CONTROLLATE

Numero massimo totale ZC:
a) Categoria: TR2, TR3, TR3 125, TR3 OVER, TR4, TR5, Femminile.
- totale minimo 24. Giri 2 o più giri.
b) Juniores:
- totale minimo 18. Giri 2 o più giri.

Art. 8 - TEMPO PER OGNI CONCORRENTE

Il tempo ideale per ciascun pilota è:
a - Categorie: TR2, TR3, TR3 125, TR3 OVER, TR4, TR5, Femminile.
- ore 5 e 30 minuti.
b - Categorie Juniores:
- ore 4

Art. 9 - ORARIO DI PARTENZA

Il primo pilota partirà alle ore 10.00.

Art. 10 - ORDINE DI PARTENZA

10.1 - L’ordine di partenza sarà determinato per sorteggio sotto la responsabilità del UDG nominato dalla FMI/DDG.
10.2 - L’organizzatore, al termine delle O.P., dovrà esporre nella bacheca l’orario di partenza di tutti i piloti.
10.3 - L’ordine di partenza sarà a sorteggio per gruppi di categoria.
10.4 - Juniores: a sorteggio a gruppi di categoria.

Art. 11 - PREMI DI GARA

I premi dovranno essere un minimo: N. 3 per i piloti di ogni categoria salvo accorpamenti a parità di colore di percorso

Art. 12 - TCS PER CLUB

12.1 - Il TCS per Club è abbinato a tutte le gare del TCS.
12.2 - Trofeo Centro SUD Club: piloti categorie TR3 e TR3 125 (percorso Verde),
TR3 OVER e FEM (percorso Giallo/Verde), TR4 (percorso Giallo), TR5 (percorso Bianco).
Agli effetti della classifica di giornata, ogni Moto Club costituirà una squadra iscritta d’ufficio e estrapolata a cui sarà
assegnato un punteggio pari alle penalità accusate nella gara dai migliori quattro piloti licenziati tramite quel Club uno
per raggruppamento di colore di percorso.
Nel caso di pari merito la discriminante sarà costituita dal miglior risultato acquisito nel percorso Bianco, a seguire Giallo,
Giallo/Verde, Verde.
Potranno partecipare anche le squadre con solo tre / due categorie rappresentate, ma costituiranno classifica a seguire
rispetto a quelle con quattro categorie.
12.3 - La classifica finale di campionato verrà redatta aggiudicando i punteggi di classifica di campionato come da Art.
12.4 - Parte I per ogni classifica di giornata.
12.5 - Nel caso di parità nella classifica finale di campionato, prevarrà il club che farà il migliore risultato nell’ultima
prova.
12.6 - Tutti i piloti che sono soggetti a penalizzazioni di campionato, per rifiuto di promozione a categoria superiore o
retrocessione, non potranno contribuire con i loro risultati di gara alla classifica per squadre di Club.
12.7 - Sono valide tutte le prove organizzate nel corso dell’anno.
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Mirco Martelloni

Il Trial
Il Trial è l’unico sport motoristico in cui la velocità non è uno dei parametri più importanti.
Probabilmente è anche l’unico sport motoristico dove l’abilità del pilota è nettamente più
importante della bontà del mezzo.
Questo sport è diffuso un po’ in tutto il mondo ma ha schiere di più folti appassionati in
Italia, Spagna, Gran Bretagna e Giappone da cui provengono i più importanti campioni
degli ultimi anni, nonché hanno sede le più importanti case produttrici di questo
particolare tipo di moto.

Storia
Si fa risalire la storia del trial agli inizi del XX secolo con le prime gare, in Inghilterra, con
moto di serie, obbligate a percorrere le strade del tempo, già di per sé stesso normalmente
in condizioni pessime, intervallate da salite ripidissime. Il Trial moderno nasce alla fine
della seconda guerra mondiale. Dall’inizio degli anni cinquata nacquero i primi prototipi
delle più famose case inglesi: Norton, Triumph, BSA, e altre appositamente progettate
per questo nuovo sport. Il trial divenne il vero banco di prova per misurare l’abilità di
guida dei piloti e nel contempo un eccellente punto di confronto dei mezzi.
Il primo Campionato Mondiale di Trial venne organizzato nel 1975 e, in quell’edizione
inaugurale, la prova italiana fu disputata sul circuito del Vandalino in Piemonte.
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Regolamento
Una competizione Trial all’aperto (outdoor) si sviluppa su un percorso diviso in diverse
Zone Controllate delimitate e fettucciate che comprendono ostacoli, da percorrere per
un numero arbitrario di giri (di solito 2/3 giri) in un tempo massimo di 5/6 ore. Lo scopo
dei concorrenti è di affrontare una alla volta le zone cercando di superare gli ostacoli
naturali (rocce, muretti, tronchi d’albero, salite ripidissime, curve strette ecc.), senza mai
appoggiare i piedi a terra. Alla fine della prova verranno contabilizzate delle penalità in
base agli errori fatti, secondo questa tabella:
•
1 piede appoggiato a terra=1 punto di penalità
•
2 piedi (contemporaneamente e non)=2 punti
•
3 o più piedi=3 punti
•
arretramento della moto sul percorso, manubrio che tocca terra, togliere una
mano dal manubrio con il piede a terra, rottura di una fettuccia, incrocio di traiettoria,
spegnimento del motore con il piede a terra o non completamento della zona=5 punti
Naturalmente sarà vincitore della competizione chi, alla fine di tutte le zone, avrà
totalizzato il minor numero di penalità. Esistono anche penalità di “tempo”, nel senso
che ogni minuto di ritardo sul tempo previsto per completare un giro corrisponde a punti
di penalità: ciò comporta che alcuni piloti, alle battute finali della gara, preferiscono
“saltare” una zona, subendo la penalizzazione prevista di 5 punti, per non correre il rischio
che il tempo perso nel tentativo di superare la zona stessa, comporti una penalizzazione
ancora maggiore.

Le motociclette da Trial
Le caratteristiche di una classica moto da trial sono:
•
Un peso ridotto, solitamente tra i 67 kg della più leggera ed i 75 kg.
•
Delle dimensioni ridotte per garantire una maggiore agilità.
•
Un motore di cilindrata usualmente compresa tra i 50 e i 300 cm3 con una
coppia quasi costante al variare del numero di giri, molto più importante della potenza
massima negli altri sport motoristici.
•
L’assenza di una sella comoda, praticamente mai usata dal pilota che in questo
tipo di gare guida in piedi sulle pedane.
Le case produttrici di queste moto sono oggigiorno la GasGas la Montesa (ormai proprietà
Honda) e la Sherco (Spagnole), la Beta (italiana) e la Scorpa (francese). La Fantic Motor
è stata un’azienda italiana molto impegnata in questo sport fallita nella seconda metà
degli anni ‘90. Invece Bultaco, dalla quale rinascerà alla fine degli anni ‘90 la Sherco, fallì
negli anni ‘80 in seguito alla grande crisi che colpì il mercato dei motocicli in quegli anni.
Parente della famiglia Bultò (proprietaria del marchio Bultaco) è l’ex campione di moto
Gp lo spagnolo Sete Gibernau, sulla cui tuta da gara si può notare sul retro il pollice alzato
giallo, simbolo della casa spagnola Bultaco, proprietà di suo nonno. Nel 2010 rinasce
inoltre la Ossa 280i.

Il Trial indoor
L’avvento della televisione si può dire che abbia portato alla nascita di questa specialità
dove, in palazzetti dello sport attrezzati appositamente, si può assistere, anche in caso
di maltempo e comodamente seduti, a gare di Trial dove gli ostacoli naturali sono stati
sostituiti da manufatti in cemento, pneumatici da camion e addirittura costruzioni
artificiali che simulano ruscelli e cascate.
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FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

CALENDARIO TRIAL
STAGIONE SPORTIVA 2017

DATA

ORGANIZZATOR

LOCALITA'

MANIFESTAZIONE

09/04/2017
07/05/2017
11/06/2017
02/07/2017
16/07/2017
03/09/2017
15/10/2017

M.C. GIAVENO
M.C. CARNICO
M.C. ABETONE
M.C. DYNAMIC TRIAL
M.C. TRIAL CLUB RIETI
M.C. LESSINIA
M.C. SPOLETO

GIAVENO
TOLMEZZO
ABETONE
TEMU'
TERMINILLO
BADIA CALAVENA
SPOLETO

CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL OUTDOOR (CITO)

29/10/2017

M.C. LAZZATE

LAZZATE

TRIAL DELLE REGIONI (TDR) MEMORIAL DIEGO BOSIS

07/05/2017
11/06/2017
02/07/2017
16/07/2017
03/09/2017
02/06/2017
22/07/2017
31/08/2017
14/09/2017
23/04/2017
28/05/2017
25/06/2017
24/09/2017
15/10/2017

12/03/2017
30/04 - 01/05/2017
21/05/2017
04/06/2017
08/10/2017
04-05/03/2017
17-18/06/2017
25-27/08/2017

M.C. CARNICO
M.C. ABETONE
M.C. DYNAMIC TRIAL
M.C. TRIAL CLUB RIETI
M.C. LESSINIA
M.C. LA STALLA
M.C. MONZA
M.C. DELLA SUPERBA
M.C. DELLA SUPERBA
M.C. TRUE RIDERS
MC. E. BAGLIONI
MC. CAGLI
M.C. LA STALLA
M.C. SPOLETO

M.C. ALBENGA
M.C. DOMO 70
M.C. VALLI BIELLESI
M.C. LA STALLA
M.C. ALEF
M.C. MONZA
M.C. VALTELLINA
M.C. VALTELLINA

TOLMEZZO
ABETONE
TEMU'
TERMINILLO
BADIA CALAVENA
MARRADI
BARZIO
VARAZZE
RAPALLO

POLCANTO
CITTA' DI CASTELLO
CAGLI
SAN MARINO
SPOLETO

CERIALE
CRODO
MEZZANA MORTIGLIENGO
PIANDELAGOTTI
RIGNANO SULL'ARNO
OGGIONO
CHIURO
BORMIO

TROFEO NAZIONALE TRIAL JUNIORES
TROFEO NAZIONALE TRIAL JUNIORES
TROFEO NAZIONALE TRIAL JUNIORES
TROFEO NAZIONALE TRIAL JUNIORES
TROFEO NAZIONALE TRIAL JUNIORES

(TNTJ)
(TNTJ)
(TNTJ)
(TNTJ)
(TNTJ)

CAMPIONATO ITALIANO TRIAL INDOOR (CITI)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL INDOOR (CITI)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL INDOOR (CITI)
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL INDOOR (CITI)
TROFEO TRIAL CENTRO SUD (TCS)
TROFEO TRIAL CENTRO SUD (TCS)
TROFEO TRIAL CENTRO SUD (TCS)
TROFEO TRIAL CENTRO SUD (TCS)
TROFEO TRIAL CENTRO SUD (TCS)
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO

MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER

BETA
BETA
BETA
BETA
BETA

DUE GIORNI DELLA BRIANZA
DUE GIORNI SUPERTRIAL
TRE GIORNI DELLA VALTELLINA
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Massofisioterapia e
Chinesiologia rieducativa
• Fisiokinesiterapia
• Rieducazione funzionale pre-post operatoria
• Rieducazione in acqua
• Test valutazione funzionale
(rachide bacino / anca ginocchio piede
caviglia spalla / gomito / mano)

Dott. Nicola Cerretini 347 / 3228706
Dott. Simone Biagini 320 / 6174134
Via A.Volta Zona Candiracci (Presso palestra Club Echo)

61043 Cagli (PU), Italy
ce.bi.rehab@hotmail.com

Ce.Bi. rehab

• Recupero atletico sport specifico
• Analisi posturale
• Massoterapia per drenaggio linfatico
• Massaggi sportivi
• Pompage
• Preparazioni atletiche sport specifici
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FMI ‘17
Trial

1

Norme Generali - Art. 1 - DEFINIZIONE
1.1 - Il Trial è una manifestazione che si svolge su qualsiasi tipo di terreno
all’aperto e/o all’interno di aree, in cui la resistenza, l’abilità e la regolarità dei
piloti costituiscono la base principale per discernere dei risultati.
1.2 - Nel percorso di gara, sono incluse delle “Zone Controllate” (ZC), in cui
l’abilità del pilota a percorrerle viene osservata ed eventualmente penalizzata
da parte di personale. (Ufficiali Zona Trial- UZT).
1.3 - Tutto il percorso o parte di esso, deve essere compiuto in un tempo limite stabilito:il Tempo Ideale (TEI).
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Confezioni 3B

di Baleani Monica
Via del Trebbio sn
61043 Cagli (PU)

0721790248

BAR STAZIONE FONTALBA

Superstrada Flaminia Località Smirra di Cagli
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MOTO CLUB CAGLI

38

Largo Unità d’Italia (ex P.le AGIP)
61043 Cagli

0721 790350
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Vini, Cantina e Agriturismo in Franciacorta
OME (BS) tel. 030652279

40

ANNA & MARA
Tabaccheria - Edicola
Via Mameli n. 5/F
61043 Cagli (PU)
tel: 0721 782735.
Centro Commerciale Cà D’Oro
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GORI MARIO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
posatore professionale
Via Flaminia 58/C
61044 Cantiano (PU)

tel: 0721 783075
cel: 3474924325

MENÙ TURISTICO

18€*

* Solo su prenotazione
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BRS

impianti

di Pierma Simone
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Teatro Comunale di Cagli

CAGLI
CULTURA E TEATRO
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45

NOLEGGIO AUTOMEZZI

393 9656487
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