
Mondiale  Trial     all’Aprica 

Aprica, soleggiata località turistica, sorta ai 1200 mt di quota del passo omonimo, a cavaliere tra le province di 
Sondrio e Brescia, sarà teatro della settima prova del Campionato Mondiale Trial 2004. 

Sulle zone tracciate dai soci del Moto Club Valtellina il britannico Douge Lampkin si impegnerà al massimo per 
raggiungere l’obbiettivo dichiarato ad inizio carriera, battere il record di sette titoli mondiali detenuto fino allo scorso 
anno dallo spagnolo Jordi Tarres, mentre Takahisa Fujinami farà di tutto per togliersi il pettorale numero 2,  ormai 
stretto per il fuoriclasse nipponico. 

Sul piano organizzativo si stanno concretizzando numerose iniziative volte ad agevolare l’afflusso degli appassionati, 
come alcune speciali condizioni di pernottamento e mezza pensione per quanti vorranno soggiornare nelle strutture 
ricettive della località, con un significativo sconto per quanti resteranno oltre due notti. 

La volontà di tutelare un ambiente unico quale quello del Parco Naturale delle Orobie, ha portato alla scelta di 
interdire l’accesso motorizzato alle 15 zone, offrendo al pubblico un servizio di bus navetta e di funivia a prezzi 
estremamente contenuti. 

Per tutti ulteriori informazioni telefonando ai numeri 0342214498 e 0342516928 tel.e fax o info Lino 3356545011 
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Tre Giorni della  Valtellina 

La tre giorni della Valtellina si connota sempre più come una grande festa del trial; un’occasione unica per tutti gli 

appassionati di trial e di mountain trial in particolare, per seguire itinerari adatti ad ogni partecipante, e scoprire 

panorami unici in un ambiente naturale incontaminato. Percorrere un tratto di sentiero o affrontare una zona 

seguendo le traiettorie tracciate da uno dei tanti big presenti è un’esperienza piacevole per ogni appassionato  che 

proseguirà anche una  volta rientrati a Bormio. Lino ed il suo staff hanno previsto l’installazione di una grande 

termostruttura  che accolga tutti i partecipanti sia per la cena del venerdì e del sabato, che per i momenti di 

intrattenimento. Trial e voglia di stare insieme saranno gli elementi caratterizzanti della tre giorni; anche per la 

domenica  sono previste trenta zone, ma senza soste, per consentire a tutti un rapido rientro a Bormio per il pranzo 

tutti assieme e per la successiva premiazione. Per l’edizione 2004 si ritorna al tutto compreso, infatti, con un grande 

sforzo organizzativo il G.S.V. Group si farà carico in toto dei rifornimenti per i partecipanti, un motivo in più per dire: 

è qui la festa!  
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