
Mulatrial a Tarcento
L’Associazione Motociclistica Friulana organizza il 13 aprile 2014 con il regolamento Motocavalcate Mulatrial FMI la

  3^ Motoscalata del Monte Bernadia
manifestazione turistica motoalpinistica non competitiva aperta a tutti i possessori di moto da trial tesserati per l’anno in
corso alla Federazione Motociclistica Italiana ed ai non tesserati, comunque in regola con il codice della strada.
Le operazioni preliminari si svolgeranno sabato 12 aprile dalle ore 17,00 alle 19,00 e domenica 13 dalle ore 7,30 alle ore
9,00 presso il palazzetto dello sport, in via sottocolle Verzan, comune di Tarcento. La  partenza, dopo un brevissimo
trasferimento, sarà data alle ore 9,30 in piazza Roma. L’arrivo, previsto tra le ore 15,00 e 16,00 avrà luogo presso  il
palazzetto dello sport di Tarcento (UD).
Il percorso ad anello, si svolgerà tra i comuni di Tarcento, Nimis, Taipana, Lusevera ed avrà uno sviluppo totale di 60 Km
L’itinerario sarà segnalato tramite frecce indicatrici e fiocchi di fettuccia. Ogni partecipante avrà a disposizione la carta
topografica del percorso con le indicazioni necessarie per un facile orientamento. Saranno disposti 3 controlli di
passaggio. Due saranno gli apripista che controlleranno il percorso e le indicazioni di direzione, quattro le “scope” che
daranno assistenza e conforto a chi ne avrà bisogno, sarà operativo il servizio sanitario mobile.
La manifestazione si svolgerà per brevi tratti su percorsi stradali aperti al traffico; pertanto i partecipanti dovranno in ogni
momento e circostanza attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e a tutte le disposizioni vigenti in
materia, comprese eventuali ordinanze delle autorità competenti per territorio nelle località attraversate. Eventuali
violazioni alle disposizioni di cui sopra comporteranno l’immediata esclusione dalla manifestazione. La maggior parte del
tragitto è sottoposta a vincolo idrogeologico; si raccomanda di non uscire dai sentieri! Questi tratti non sono percorribili
da trialisti non iscritti e non sono transitabili se non in questa occasione. Per quanto non contemplato nell’ R.P. della
manifestazione valgono le norme generali del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche FMI.
La quota di iscrizione che comprende: partecipazione alla manifestazione, pranzo presso il Terminal Grotte di Villanova,
ristoro, brindisi e ricordi della giornata è fissata in  € 30,00  per chi invia la preiscrizione, aperta già da ora sino alle ore
14,00 del 10 aprile, ed in € 35,00 per chi si iscrive il sabato sera e la mattina del 13 aprile. Ai non tesserati spetterà un
extra di € 5,00 per copertura assicurativa. Il numero massimo di partecipanti, per motivi organizzativi, sarà di 220.
Il modulo per le preiscrizioni ed altre informazioni li  trovate sul sito www.associazionemotociclisticafriulana.com.
Piacevole compagnia sulla linea di partenza per foto ricordo.
Il percorso, nella parte iniziale, ripete i tratti più belli della prima edizione tra i colli morenici. Riproponiamo anche la
bellissima prima zona Hard, lungo tratto di elevata difficoltà riservato ai trialisti più esperti. Ad una ad una
verranno affrontate tutte le cime del monte Bernadia sino all’inizio del secondo tratto hard. Chi a questo punto é già
“cotto” potrà recarsi direttamente al ristorante presso il Terminal grotte di Villanova, base per il rifornimento e la
manutenzione dei mezzi. Per gli altri, c’è la Valcalda. Questo tratto, che non ha un grado di difficoltà molto elevato,
si distingue sia per la sua bellezza paesaggistica che per la lunghezza del sentiero: un tiro di 13 Km che merita di essere
percorso. Dopo il pranzo si rende necessario un riordino.
Una piacevole mulattiera vi condurrà quindi al monte Carnizza  ed al monte Crosis, offrendovi le più belle formazioni
doliniche della Regione. Per chi ha a disposizione ancora qualche residuo di energia è disponibile il terzo settore
Hard: una discesa mozzafiato tra le pozze di abbeveramento. Altrimenti, con due chilometri di fondo asfaltato, chi non
se la sente, raggiungerà gli altri presso la Chiesetta della Pace a Useunt. Un bel sentiero, già pecorso in salita al mattino
Vi condurrà fino a Tarcento dove potrete assaporare il gusto di aver vissuto 60 Km di piste e di sentieri in una
meravigliosa natura selvaggia. Sarà una grande soddisfazione anche per chi ha scelto i 42 Km del percorso senza zone
Hard. Complimenti per tutti !!   All’arrivo ci sarà il commiato con un brindisi.
L’intero tracciato risulta percorribile in un  tempo, comprensivo delle soste pranzo, rifornimento e manutenzione, valutato
intorno alle sei ore.  Il consumo di carburante, compresi i settori hard, si aggirerà sui 6/7 litri. Organizzeremo un servizio
di trasporto e di assistenza.  Il dislivello totale da affrontare sarà superiore ai 3.000 metri.
Campeggio per i camper e tende saranno disponibili nel luogo di partenza.  Inoltre si ricorda che nel territorio comunale
di Tarcento, Nimis e Lusevera sono disponibili: un’area riservata ai camper (parco del Torre zona partenza) e numerosi
bed & breackfast che troverete nei siti dei tre comuni. Gli alberghi più vicini: Centrale 0432/785150 partenza e arrivo;
Tarcentino 0432/785354 a 500 metri.
Ci saranno simpaticamente oggetti ricordo per tutti, ma soprattutto vi vogliamo fare dono di una giornata indimenticabile.
Seguite sul nostro sito www.associazionemotociclisticafriulana.com le informazioni e gli aggiornamenti che vi
comunicheremo settimanalmente.

Info: Chittaro Maurizio    328/3883233
Mazzaro Sandro    0432/784086 - 338/3727010  mazzarosandro@libero.it
Tobia Mountain Trial




