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Le news della Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia 

con  riferimenti vari agli avvenimenti locali, nazionali ed 

internazionali 
 

Con questo periodico, che è  possibile visionare sia su carta stampata che 

sul web tramite il nostro sito, i siti internet dei nostri amici, collaboratori 

e sponsor, i vari social, si cerca di raggiungere l’obiettivo di informarvi 

tempestivamente su tutte le attività che proponiamo. Spaziando dalle 

presenze ai vari appuntamenti, raduni, gare, fiere, eventi in Valsesia, in 

Italia, in Europa e nel mondo, ci sarà anche la possibilità di farvi toccare 

con mano e testare direttamente mezzi e materiali inerenti. 

 

NATURALMENTE CI SARA’ SEMPRE UN PICCOLO ELENCO PER PROMUOVERE I VARI 

PROGRAMMI DELLA SCUOLA, SEMPRE NUMEROSI E IN AGGIORNAMENTO, TANTI 

SONO NUOVI. UNA SEMPLICE RICHIESTA PERMETTERA’ INOLTRE DI RICEVERE TUTTE 

LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN MERITO ALLE DOMANDE SPECIFICHE SENZA 

RISPOSTA NELLE NEWS INVIATE. 

 

SE NON SEI GIA’ ISCRITTO ANCHE TU NELLA NOSTRA MAILING LIST CHE PERMETTE 

DI RICEVERE TUTTE LE NEWS AUTOMATICAMENTE FALLO SUBITO SEMPLICEMENTE 

INVIANDOCI UNA EMAIL A info@scuolatrialmtbvalsesia.net O TELEFONANDOCI AL 

0039 347 2840035. POTRAI RICEVERLE ANCHE VIA POSTA ORDINARIA LASCIANDO IL 

TUO INDIRIZZO CON NUMERO DI CODICE POSTALE. 

 

IN QUALSIASI MOMENTO POTRAI FARTI CANCELLARE CON UNA SEMPLICE 

COMUNICAZIONE SPECIFICA. 

RICORDATI PERO’ CHE LA TUA PRESENZA TI PERMETTERA’DI RICEVERE 

CICLICAMENTE VARIE PROMOZIONI CON SCONTI, REGALI ED INVITI VARI.  

SARAI SEMPRE IL BENVENUTO. 

 

Mario Alesina 

Direttore   SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE VALSESIA MONTE ROSA 

Direttore   Editore  SCUOLATRIALMTBVALSESIANEWS 

 

IN QUESTO NUMERO: 



- MOTO VOLANTI, un successo  la festa del BUNGEE CENTER di Pistolesa 

- CAMPIONATO MONDIALE DI TRIAL a CHIAMPO, tantissimo pubblico come in 

passato, organizzazione curata nel migliore dei modi, noi eravamo presenti 

- CAMPIONATO MONDIALE DI MOTOCROSS  A  SQUADRE a MAGGIORA, 

l’evento clou del Motocross mondiale, noi eravamo presenti 

- CAMPIONATO MONDIALE DI TRIAL A SQUADRE in Francia a ISOLA 2000, noi 

eravamo presenti 

- OTTOBRE IL MESE PIU’ BELLO DELL’ANNO PER ANDARE IN FUORISTRADA 

CON MOTO E BICICLETTE 

- A novembre smontiamo parte dell’AREA GONFIABILI SCUOLA TRIAL  MTB 

VALSESIA, nata specificatamente per un approccio soft alle due ruote e un 

invito sempre aperto per provare ed imparare i nostri sport. Riapertura 

completa a marzo 2017 con molte novità. 

- INVITO A PARTECIPARE ALLA CREAZIONE DEL NUOVO PARCO MOTO E BICI 

SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE CON RELATIVO TEST CENTER APERTO A 

TUTTI. 

- COSMO BIKE A VERONA E BIKE SHOP TEST A MILANO, noi eravamo presenti 

- NUOVI E VECCHI PROGRAMMI CON AGGIORNAMENTI 2017 

- FAST RIVER TRIAL ELECTRIC TRIAL CONTEST 2017 

  

La Scuola Trial Mountain Bike Valsesia partner ai 
Gravity  Games 2016. 

Per rivivere o vedere quanto successo durante la speciale giornata, foto e video sono 

scaricabili agli indirizzi segnalati. 

  

Importante risultato di promozione ed immagine  per la collaborazione con il Bungee Center di 

Veglio Pistolesa durante i festeggiamenti del loro ventesimo anno di attività sul ponte viadotto 

rinominato “ Colossus” grazie ai suoi 152 metri di  altezza. 

  

Preso in carico l’impegno di organizzare e portare a compimento il primo salto ufficiale con una 

moto, evento clou della giornata, già con molto anticipo sono stati effettuati alcuni test di prova, 

tutti riusciti con successo e senza complicazioni di nessun tipo. 

  

Piloti ed elastici per un tuttuno speciale: Gianluca Tournor con la sua Gas Gas e Alessio Ponta sulla 

speciale Scorpa in uso alla Scuola Trial Valsesia fornita da Chicco Molteni, importatore ufficiale, 

preparata abilmente per l’occasione da Costa Special Parts. 

  

Un grazie a Paola, Federico ed Emanuele per la collaborazione nell’allestimento del punto 

promozionale a noi destinato, grazie anche a Francesca per la continuazione in contemporanea 

della nostra Area Gonfiabili, pista fuoristrada corta e lunga segnalata per un accesso facilitato agli 

sport delle due ruote. 

  



Un grazie personale da parte mia ai fondatori del Bungee Center e Parco Avventura, Alberto ed 

Yves attuale proprietario, sia per la promozione reciproca realizzata fin dalla loro inaugurazione, 

che continua con la massima disponibilità anche da parte dei componenti dello Staff ufficiale, sia 

per i tanti momenti specialissimi vissuti, salto con l’elastico  dal ponte chiaramente compreso. 

 

Mario Alesina         Direttore Scuola Trial Mountain Bike Valsesia 

  

Il Comunicato Stampa ufficiale dell’evento. 

  

 From: Michele Morganti Sent: Monday, July 18, 2016 8:03 PM 

To: 'Bungee.it (Exploring Outdoor srl)' Subject: Grande successo per i Gravity 
Games 2016 

Giornata indimenticabile per la festa dei vent’anni del Bungee Center Veglio, fra salti 
spettacolari e tantissime emozioni. 

Perfettamente riuscito il salto con la moto da un’altezza di 152 metri. 

I dettagli nel comunicato allegato.   Michele Morganti  Exploring Outdoor / Bungee Center / 
Parco Avventura  Bungee.it   Exploring Outdoor srl  via Biella 24, 13894 Gaglianico 
(Biella), Italy  Tel +39.015.70.24.88 | Fax +39.015.25.43.859 

Gravity Games 2016 

Grande successo per la festa al Ponte Colossus per i vent’anni  
dello storico Bungee Center 

Comunicato stampa, 18 luglio 2016 

Emozioni, spettacolo, divertimento e una favolosa giornata di sole sono gli ingredienti del 
successo della manifestazione che si è tenuta ieri, domenica 17 luglio, sul grande viadotto 
che collega i Comuni di Veglio e Mosso, in provincia Biella, per i 20 anni di attività del 1° 
Bungee Center permanente italiano. 

Il ricco programma previsto non ha deluso le aspettative di chi, fin dalle prime ore della 
mattina è arrivato, anche da lontano, per godersi lo spettacolo e passare una giornata di festa. 
Sono stati oltre 70 i salti con l’elastico registrati alla fine della lunga maratona terminata 
oltre le otto di sera!  

Molto apprezzate le attività gratuite messe a disposizione da Exploring Outdoor – azienda 
organizzatrice dell’evento e proprietaria del Bungee Center – disposte lungo il ponte: 
letteralmente prese d’assalto le postazioni AcroJump, BungeeRun e Climbstation che 
hanno permesso a grandi e bambini di divertirsi in una cornice davvero unica, in attesa delle 
performance più emozionanti. 

La prima, il Bungee Superhero challenge, una gara dedicata ai salti mascherati da 
supereroi, vinta alla grande da un fenomenale gruppetto di francesi che ha stupito tutti con 
uno show molto divertente. 



Lo spettacolo è entrato nel vivo con il magistrale salto a bordo di un Solopattino, un 
innovativo monociclo elettrico autostabile concepito da una start-up torinese, perfettamente 
in equilibrio sul lungo trampolino installato per l’occasione.  

Al culmine della giornata è arrivato il tanto atteso Moto Bungee! Alessio Ponta, eccellente 
freestyler del team Daboot, a bordo di una moto da trial messa a disposizione dalla Scuola 
internazionale di Trial Valsesia di Mario Alesina, si è lanciato nel vuoto appeso 
all’elastico compiendo un’impresa davvero unica e memorabile, già condivisa da centinaia 
di appassionati sui principali social network. 

L’ultima emozione l’ha regalata un atterraggio di precisione effettuato sul ponte con una 
speciale vela da speedriding, staccatasi in volo con il suo pilota dalla vicina Bielmonte. Un 
ricordo e un tributo al grande Patrick De Gayardon, protagonista d’eccezione della grande 
inaugurazione dell’attività nella primavera del ’96. 

Grande successo, infine, anche per il Parco Avventura Veglio, proprio a fianco del Bungee 
Center che, con i suoi percorsi fra gli alberi fra passerelle, ponti tibetani e teleferiche ha 
offerto un ingrediente in più a una manifestazione che, dicono gli organizzatori, potrebbe 
diventare anche un appuntamento fisso. 

Media Partner: Radio Viva FM – La radio in movimento – www.vivafm.it 

Speaker Ufficiale e DJ-set: Luca Lanza 

Partner dell’Evento 

Solopattino – www.solopattino.it 

Scuola Mtb Trial Valsesia – www.scuolatrialmtbvalsesia.net 

Alessio Ponta - https://www.facebook.com/Alessio-Ponta-102592183237795 

Climbstation – www.climbstation.it 

AcroJump – www.acrojump.it 

Veglio Offroad Academy - www.facebook.com/offroadveglioacademy 

Parco Avventura Veglio – veglio.parcoavventura.it 

Droneria Torino  – www.dronitorino.it 

Canali social per info, immagini e video: 

Twitter: @bungeeit  

Per informazioni: 

Ufficio Stampa Exploring Outdoor 

YouTube: http://youtube.com/BungeeCenter 



Facebook: http://facebook.com/bungeeVenterVeglio 

Michele Morganti - 340 08.65.042 | 015 70.24.88 

email morgan@bungee.it | Sito: www.bungee.it 

 

CAMPIONATO MONDIALE TRIAL GRAN PREMIO D’ITALIA 

Ogni anno, grazie alla collaborazione con Costa Special Parts 

(Giovanni, Edoardo, Emanuele, Francesco, Dolores) siamo sempre 

presenti alla prova italiana di Campionato Mondiale Trial. Assegnata 

l’organizzazione al Motoclub Valchiampo ci siamo recati a Chiampo, 

in provincia di Vicenza, base logistica dell’evento insieme a San 

Pietro Mussolino e abbiamo allestito lo spazio a noi riservato per la 

promozione. 

Elogi da  parte di tutti per l’organizzazione, curata in tutti i 

particolari compresa la basilare promozione dell’evento, che ha 

attirato tantissimi spettatori come da anni non si vedevano. 

Anche da parte nostra è stato dato un contributo alla divulgazione 

dell’evento, fatto con tanto piacere per gli amici di vecchia data del 

Motoclub Valchiampo, conosciuti durante le loro partecipazioni alla 

nostra scuola e alle nostre visite alla loro bella area trialistica di San 

Pietro Mussolino. Sicuramente sarà teatro di nuovi eventi ai quali 

cercheremo di non mancare. 

Maggiora Park, sabato 24 e domenica 25 settembre 

2016  l’evento clou per gli amanti delle due ruote 

fuoristrada ha confermato tutte le aspettative. 

Sempre con la collaborazione di Costa Special Parts la 
Scuola Trial Mountain Bike Valsesia è stata presente 
durante i due giorni distribuendo materiale informativo 
sui vari programmi.  



E non poteva essere diversamente vista l’importanza 
della manifestazione “ Monster Energy FIM Motocross 
of Nations” che ha convogliato tutto il mondo del 
motocross e migliaia di spettatori (oltre ottantamila) a 
Maggiora, pochi Km di distanza dalla sede della scuola. 

Un grazie ai proprietari e ai responsabili del Maggiora 
Park per la loro disponibilità rimandando tutti a fare una 
visita a uno dei migliori Bike Park per moto e bici, forse 
il più bello, senza esagerare. 

Da parte nostra una capatina non mancherà di certo  
ogni qualvolta organizzeremo uscite di mototurismo e 
biciturismo nei dintorni con magari una sosta al 
ristorante e agli altri servizi disponibili sul posto. 

Tutte le informazioni con i vari recapiti, telefoni, indirizzi 
web, ecc., sui siti www.maggiorapark.com   
www.maggioramotocross.com  

 

CAMPIONATO MONDIALE DI TRIAL A SQUADRE 
FRANCIA ISOLA 2000 

Dopo soli sette giorni, con una piacevole gita nelle Alpi 
francesi a confine con l’Italia, siamo arrivati a Isola 
2000. Sede non nuova di appuntamenti iridati di trial 
anche in questa occasione ha accolto tutto il circus del 
trial mondiale. 

Rispecchiando l’andamento generale degli ultimi anni, 
tolta l’eccezionalità di Chiampo, pochissimi sono stati gli 
spettatori extrasettore presenti. 



Tralasciando volutamente le colpe o mancanze che 
sicuramente ci sono state, un solo appunto da fare, già 
fatto in precedenza, allo staff organizzativo con pieni 
poteri capitanato dal general manager Jack Miller, 
curatore anche di molti altri principali eventi mondiali di 
trial. Bravissimo nel gestire professionalmente 
l’immagine e la logistica dedicando a questi settori in 
modo principale mezzi e tempi disponibili, il tutto però 
ha portato discapito alla cura molto importante 
dell’amatore ed appassionato del nostro sport, il trial.  

Snobbate anche situazioni come la nostra dove è 
possibile attingere presenze, molte nuove, che possano 
far risalire la china da dove è caduto il Trial fatto e 
gestito amatorialmente, che sicuramente rappresentava  
la piu’ grande percentuale, molto vicina alla totalità, 
degli acquirenti di moto da trial e moto alpinismo. 

Linfa vitale per il mondo delle competizioni, l’augurio è 
per una presa di coscienza con relativa inversione di 
tendenza a beneficio certo di un miglioramento della  
situazione attuale non apprezzata in generale. 

Da parte nostra un augurio sincero di buon lavoro 
ringraziando fin da ora se sarà possibile collaborare agli 
obiettivi ricercati che sicuramente sono in comune. 

 

COSMO BIKE a Verona e BIKE SHOP TEST a Milano 

Altri due appuntamenti dove la nostra presenza ci ha 

permesso di vedere e testare direttamente in molte 

occasioni, la maggioranza delle novità relative al 



mondo della bicicletta.Tante idee, che saranno 

proposte al più presto, già vi attendono per le vostre 

partecipazioni alla Scuola Trial MTB Valsesia. 

 

OTTOBRE IL MESE PIU’ BELLO DELL’ANNO PER 

ANDARE IN FUORISTRADA CON MOTO E BICICLETTE 

Un piccolo memo per il vostro e nostro piacere di 

andare in fuoristrada  su due ruote 

 

A novembre smontiamo parte dell’AREA GONFIABILI 

SCUOLA TRIAL  MTB VALSESIA, nata specificatamente 

per un approccio soft alle due ruote e un invito 

sempre aperto per provare ed imparare i nostri sport. 

Riapertura completa a marzo 2017 con molte novità.   

Richiedeteci il depliant dedicato con tutte le 

informazioni.      

                                               

INVITO A PARTECIPARE ALLA CREAZIONE DEL NUOVO 

PARCO MOTO E BICI SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE 

CON RELATIVO TEST CENTER APERTO A TUTTI. 

Sono pronte alcune proposte molto interessanti, da 

visionare con molta cura al più presto vista la loro 

scadenza temporale, relative alla creazione definizione 

del nostro Parco Moto, Bici, Abbigliamento e varie.  



Se non siete già stati contattati, sicuramente non per 

volontà, fatelo voi: saremo subito a disposizione per 

illustrarvi ogni dettaglio. 

NUOVI E VECCHI PROGRAMMI CON AGGIORNAMENTI 

2017 PUOI RICHIEDERCI TUTTE LE INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE IN MERITO 

 - A SCUOLA DI BICI TRIAL E MOUNTAIN BIKE CON PAOLO PATRIZI 

- TUTTE LE DESTINAZIONI PER FREERIDE ED ELIBIKE CON LA MOUNTAIN BIKE 

- BIKE PARK ED E-PARK KTM A MAGGIORA 

- DUE GIORNI DI MOTOALPINISMO 

- DAL MONTE ROSA FINO A VARALLO IN MOUNTAIN BIKE LUNGO LE SPONDE DEL 

FIUME SESIA 

- ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE PISTE CICLABILI VALSESIANE 

- ATTIVITA’ AL COPERTO INVERNO 2016-2017 

- SKI BIKE E DISCESE IN MOUNTAIN BIKE CON GOMME CHIODATE 

- NUOVI ITINERARI DI MOTOTURISMO E BICITURISMO 

- NATURAL TRIAL PARK UNIVERSITA’ DEL TRIAL, LE NOVITA’ 

- AREA SHOP MERCHANDISING VALSESIA MOTO,VALSESIA BICI   CATALOGO NUOVI 

PRODOTTI ED INVITO A COLLABORARE 

- TOP TRIAL RIDER, LE NOVITA’ 

- LE ISOLE DELLE DUE RUOTE AFFITTACAMERE, LE NOVITA’ 

- REGOLAMENTI, TARIFFE DI PARTECIPAZIONE, DISPONIBILITA’, ISTRUTTORI, 

COLLABORATORI, SPONSOR, LE NOVITA’ 

- TESSERAMENTO 2016-2017, LE NOVITA’ 

- EMEROTECA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA DEL FUORISTRADA, WORLD GUINESS 

RECORD, LE NOVITA’ 

- PORTO UN RICORDO, LE NOVITA’ 

- TEST CENTER 2017 LE NOVITA’ 

- SIDECAR TRIAL 2017 

- ORGANIZZAZIONE SHOWS 2016-2017  LE TARIFFE 

- TRIAL AL FEMMINILE LE NOVITA’ 

 - 2017-2020  GLI OBIETTIVI 

- SCUOLATRIALMTBVALSESIANEWS, LE NOVITA’ 

 

SE HAI LETTO TUTTO TI RICORDIAMO CHE SE VORRAI PORTARE LE TUE ESPERIENZE E 

COLLABORARE SARAI IL BENVENUTO. 

 GRAZIE   CIAO           MARIO ALESINA       



DIRETTORE SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE VALSESIA 

DIRETTORE SCUOLATRIALMTBVALSESIANEWS 

  

3472840035 

016354614 

016353760 

info@scuolatrialmtbvalsesia.net  

 

 

Ancora un ultimo programma da visionare 

ELECTRIC TRIAL CONTEST - FAST RIVER TRIAL 2017 

Il “SET” dove andrà in scena l’inedito spettacolo è pronto! 

Ottobre  2016  COMUNICATO UFFICIALE  E  PROGRAMMA 

 VUOI PARTECIPARE, COLLABORARE, DIVENTARE  



SUPPORTER O SPONSOR?   

SEI ANCORA IN TEMPO. CONTATTACI SUBITO!   

 Anche Paolo Patrizi, pluricampione italiano in carica nella massima 

categoria di Bike Trial ha potuto testare, a fine gennaio 2016, il percorso 

del Fast River Trial. La sua capacità e la sua esperienza alimenterà il 

successo organizzativo così come  il prologo con Jordi Pascuet e Alberto 

Limatore ed altri appuntamenti di test durati più giorni. Jordi Pascuet, 

campione spagnolo, attualmente uno dei più forti trialisti a livello 

mondiale e per le sue grandi capacità nominato responsabile dalla 

Federazione Internazionale Motociclistica per visionare tutti i tracciati 

delle gare del mondiale trial; Alberto Limatore pluricampione di Bike Trial 

che può vantare un palmares incredibile di risultati agonistici e record 

mondiali, oltre alla pluriennale esperienza anche quella da record, hanno 

contribuito alla definizione organizzativa e alla stesura, ormai quasi 

ultimata, del programma e del regolamento. 

Pascuet, arrivato in Valsesia in qualità di TOP TRIAL RIDER  per 

promuovere la Scuola di Trial e Mountain Bike della Valsesia – Monte 

Rosa, come già successo negli anni passati, ha ancora inevitabilmente 

subìto il fascino di una valle così ideale per questa particolare disciplina 

sportiva. Tanto è stato il suo prodigarsi nel collaborare per le nostre 

nuove iniziative che, insieme a lui, ci aspettiamo l’arrivo nella nostra valle, 

sui percorsi dell’Università del Trial - Natural Trial Park, di tutti i più forti 

specialisti del settore.  

Stessa cosa vale anche per Alberto Limatore che insieme a Jordi Pascuet e 

Paolo Patrizi saranno i Testimonial dell’evento televisivo e mediatico che 

farà conoscere a tutti l’inedito “set” dove il Contest andrà in onda. 

ELECTRIC TRIAL CONTEST, primo raduno mondiale di moto elettriche per 

trial e motoalpinismo e FAST RIVER TRIAL, inedito spettacolo mix di abilità 

e velocità dedicato ai migliori esperti di trial con moto e biciclette, 



garantito dalla copertura televisiva, per l’unione di due programmi 

particolarissimi, rappresentazione del presente e del futuro prossimo, una 

prima edizione di un evento globale di caratura mondiale che di certo 

resterà nella storia delle due ruote fuoristrada. 

FINALITA: promuovere Varallo e la Valsesia facendo conoscere e provare i 

percorsi dell’Università del Trial – Natural Trial Park, organizzazione a cura 

della Scuola Internazionale di Trial e Mountain Bike Valsesia Monte Rosa. 

Eccovi la scheda informativa sintetica con informazioni e regolamenti 

quasi definitivi dei due programmi. 

FAST RIVER TRIAL 

1) Organizzazione: Scuola Trial Mountain Bike Valsesia Monte Rosa con la 

collaborazione di Jordi Pascuet, Alberto Limatore, Paolo Patrizi e Costa 

Special Parts. Logistica a cura di Casa Sociale di Morca 

2) Luogo: Natural Trial Park Università del Trial Scuola Trial Mountain 
Bike Valsesia a Varallo Sesia Frazione Morca 

3) Percorso: ruscello affluente del Fiume Moro a Morca 
4) Tipologia percorso: di livello mondiale, tutto naturale, caratterizzato 

da grandi pietre in continua risalita (ideale per allenamenti a livello 
mondiale, collaudato e lodato da molti piloti di vertice che sono già 
stati sul posto) 

5) lunghezza 210 metri 
6) Tempo percorrenza di riferimento: sei minuti con moto trial, con bici 

trial percorso in staffetta 
7) Quando: disponibile per prove da subito, percorso libero a tutti con 

accompagnamento su prenotazione  
8) Tipologia dell’evento: spettacolo di abilità e velocità con percorso 

segnalato obbligato da percorrere nel minor tempo 
9) Trattasi di un Contest,  spettacolo affascinante durante il quale 

saranno assegnati diversi premi ai migliori risultati  
10) Partecipazione a invito e su richiesta di tutti gli interessati all’evento 
11) Iscrizioni su richiesta o invito  
12) Regolamento particolareggiato agli iscritti 



13) Saranno creati due livelli diversi di difficoltà da percorrere a scelta 
dei partecipanti: Top (percorso molto difficile) e Normal (percorso 
difficile facilitato rispetto al Top, valido anche per categoria moto 
elettriche) 

14) Parallelamente l’iniziativa è proposta anche per i piloti  
      di Bike Trial (bicicletta) con percorso da completare in staffetta 
15) Premi rimborsi per il Contest al miglior risultato categoria Top in 

euro, in buoni acquisto per il secondo e terzo; categoria Normal e 
categoria moto elettriche al miglior risultato in euro, in buoni 
acquisto per i secondi e i terzi (quote ancora da definire in base alle 
iscrizioni) 

 16) L’ordine di partenza sarà estratto a sorte dai partecipanti (orari 
definiti in seguito in base alle esigenze organizzative e televisive) 

17) Inoltre degustazione gratuita di prodotti tipici  e omaggi vari per 
tutti i presenti 

18 Premiazione durante la festa finale serale gratuita con partecipazione 
libera a tutti 

19) La finale, suddivisa in tre prove, permetterà lo scarto del peggior 
risultato  

 
ELECTRIC TRIAL CONTEST 
1)  Organizzazione: Scuola Trial Mountain Bike Valsesia Monte Rosa 

con la collaborazione di Costa Special Parts. Logistica a cura di Casa 
Sociale di Morca 

2) Luogo: Natural Trial Park Università del Trial Scuola Trial MTB 
Valsesia a Varallo Sesia Frazione Morca 

4) Rimborsi per spese di viaggio e soggiorno a tutti i partecipanti 
iscritti, per ogni moto o conduttore da 50,00 euro a 200,00 euro in 
base alla provenienza 

5) Premi rimborsi per il Contest in definizione (elenco dettagliato dopo 
chiusura iscrizioni, proporzionato alla partecipazione) 

6) Premi per la moto più bella, più stravagante, più leggera a 
insindacabile giudizio e gusto della Giuria volutamente amatoriale  

    (2 Tecnici, 2 Media, 2 Enti o Autorità, 2 Trialisti, 2 invitati 
organizzazione) 

7) Tutte le moto devono essere funzionanti 



8) L’Electric Trial Contest ha la stessa data del Fast River Trial e con la 
categoria riservata alle moto elettriche è in completo abbinamento 
organizzativo 

 
Media partner a ottobre 2016     Mototrial.it,   Mototurismo, 
                                                  Trial Magazine,   Trialsport 
 
L’EVENTO PERMETTERA’ AI  PARTECIPANTI  DI  PASSARE  DUE 
GIORNATE (A RICHIESTA  ANCHE  PRIMA  E  DOPO)  SUGL I 
SPLENDIDI  PERCORSI  DELL’UNIVERSITA’  DEL  TRIAL –   
NATURAL  TRIAL  PARK  
 
ORARI GRAN FINALE da definire 

PRIMO GIORNO  Ore 9 – 11  RITROVO PER ACCREDITAMENTO, ISCRIZIONI E FORMALITA’  

Ore 11 – 16  PROVE LIBERE FAST RIVER TRIAL E MOTO ELETTRICHE 

Ore 16 – 17 PRIMA PROVA FAST RIVER TRIAL 

Ore 17 – 19 INCONTRO CON LA STAMPA E MOSTRA STATICA DELLE MOTO 

Ore 20 CENA DI GRUPPO E SERATA CON FILMATI VARI 

SECONDO GIORNO    Ore 9 RITROVO  

Ore 10 – 11 INCONTRO CON IL PUBBLICO, STAMPA E GIURIA – MOSTRA STATICA DELLE MOTO 

Ore 11 – 12 SECONDA PROVA FAST RIVER TRIAL 

Ore 11 – 13 PROVE, DIMOSTRAZIONI E UTILIZZO DELLE MOTO ELETTRICHE  PER STAMPA E GIURIA 

Ore 13 – 15 PRANZO                      Ore 15 – 16 TERZA E ULTIMA PROVA FAST RIVER TRIAL 

Ore 16 - 17 PROVE, DIMOSTRAZIONI E UTILIZZO MOTO ELETTRICHE ANCHE PER IL PUBBLICO  Ore 

17 VOTAZIONE  Ore 17,30 PREMIAZIONE Ore 18 SALUTI 

ISCRIZIONI  GRATUITE PER TUTTE LE MOTO E RELATIVO COSTRUTTORE O CONDUCENTE. PREMIO A 

TUTTI GLI ISCRITTI CON PRODOTTI TIPICI LOCALI 

Per le iscrizioni e tutte le altre informazioni  Mobil  0039 347 2840035 

Mario Alesina Direttore  Scuola Trial MTB Valsesia 

www.scuolatrialmtbvalsesia.net     info@scuolatrialmtbvalsesia.net   


