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Calendari personalizzati



Gli organizzatori si riservano di modificare in base ai livelli di abilità le categorie di
appartenenza ove si renda necessario.

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date e località:

23 Maggio 2004 –  Valgreghentino (LC)
6 Giugno 2004 –  Premana (LC)

18 Luglio 2004 –  Moggio (LC)
12 Settembre 2004 –  Galbiate (LC)
10 Ottobre 2004 –  Valmadrera (LC)

REGOLAMENTO IN BREVE

➜ Iscrizioni alla gara: il giorno stesso della gara entro le ore 12,00 
➜ La quota di iscrizione ad ogni gara: Euro 15,00 (23/5 e 6/6 gratuite)
➜ Ora di partenza: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
➜ Ordine di partenza: in ordine di presentazione al via a non meno di 1 minuto di distan-

za dal precedente concorrente
➜ Ora di fine gara: ore 16,00 (anche se tempo massimo non esaurito)
➜ Tempo massimo: ore 4,40 + 20 min. penalizzati
➜ Regolamento applicato per conteggio penalità nelle zone NO-STOP: l’attuale regola-

mento Trial FIM 
➜ Categorie: 

❍ Esordienti (percorso GIALLO – facile), 
❍ Amatori (percorso VERDE – medio), 
❍ Expert (percorso BLU – difficile), 
❍ Pro (percorso BLU o ROSSO – difficile)

➜ Punteggio attribuito ai fini della classifica del campionato: frazionario  (posizione di arri-
vo / numero concorrenti partenti della categoria, 1 agli assenti, ritirati, FTM, squalificati)
ad es. al 5° classificato su 23 concorrenti partenti della sua categoria sarà attribuito a fine
gara il punteggio 5/23 e cioè 0,217. L’ultimo classificato dell’esempio otterrà il punteg-
gio 23/23 cioè 1. Ad ogni assente, ritirato o squalificato sarà attribuito comunque il pun-
teggio massimo, cioè 1. A fine campionato si sommeranno i punteggi ottenuti in ogni
gara e verrà stilata la classifica finale. Vince chi ha ottenuto il punteggio MINORE.

➜ Premiazioni entro le ore 16,30. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria +
eventuali altri premi

➜ All’ultima gara verranno premiati anche i primi classificati di ogni categoria della classi-
fica generale del campionato

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
ad Augusto Bartesaghi al numero  3481515148.

Trialario Team augura a tutti buon divertimento.

1° TROFEO TRIALARIO   –   U.I.S.P.

Il Trialario Team organizza per la stagione 2004 il 1° TROFEO TRIALARIO, campionato in 5
prove aperto a tutti i titolari di licenza conduttore TRIAL rilasciata dalla U.I.S.P. ( la licenza
U.I.S.P. può essere richiesta senza alcun problema anche da titolari di licenze TRIAL di altre
federazioni utilizzando lo stesso certificato medico).
Non sono ammessi piloti senza licenza.

Il Trofeo Trialario 2004 è un campionato organizzato con lo scopo di eliminare tutti i possi-
bili ed inutili oneri burocratici gravanti sui piloti partecipanti.
Le iscrizioni alle singole manifestazioni saranno quindi effettuate al mattino stesso della gara
e la partenza avverrà, a scelta del pilota, al momento della sua presentazione sulla linea di
partenza (a distanza di almeno un minuto dal precedente concorrente) entro le ore 12,00.
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di gara di ore 4,40 + 20 minuti pena-
lizzati ma in ogni caso dovrà terminare la gara non oltre le ore 16,00. A tale ora la gara verrà
dichiarata conclusa per tutti, anche chi eventualmente non avesse ancora sfruttato tutto il
tempo a lui concesso. Chi per tale ora non fosse ancora giunto all’arrivo verrà squalificato
come FTM. In pratica, chi ad es. volesse partire alle ore 12,00 non potrà sfruttare tutte le
ore 4,40 + 20 minuti penalizzati di tempo massimo ma avrà a disposizione non più di 4 ore
per concludere la gara.
Le premiazioni avverranno entro 30 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente e quindi in
ogni caso non oltre le ore 16,30.

ISCRIZIONE AL TROFEO TRIALARIO

L’iscrizione obbligatoria al TROFEO TRIALARIO dovrà essere fatta preventivamente versan-
do la quota di euro 40,00.
Il pagamento di tale quota consente di poter partecipare alle gare in calendario, ad avere
gratuitamente, solo in caso non se ne fosse già in possesso, la tessera UISP e la LICENZA
UISP necessarie, e ad aver diritto di partecipare gratuitamente alle prime due gare previste
in calendario (23 Maggio e 6 Giugno). Le successive gare prevedranno una quota di iscri-
zione di euro 15,00 ciascuna.

DOCUMENTI NECESSARI

I documenti necessari all’iscrizione ed al rilascio della licenza (per coloro che non fossero già
in possesso di licenza UISP) da presentare al TRIALARIO TEAM almeno 15 giorni prima della
gara a cui si intende partecipare sono:
➜ Certificato medico sportivo specialistico rilasciato da un centro autorizzato
➜ Autocertificazione di residenza e nascita con fotocopia della carta di identità
➜ Permesso del genitore per i minori di 18 anni
➜ 1 foto formato tessera o in formato elettronico .jpg
➜ categoria scelta (non potrà essere inferiore ad una eventuale categoria di appartenenza

di altre licenze trial possedute per la stagione in corso o in stagioni passate anche di 
altre federazioni (FMI). 


