
Iscrizione Trialeda 2017 

Quest’anno per partecipare alla Trialeda è necessario effettuare l’iscrizione entro il 16/09/2017. La 

partecipazione è limitata a 250 partecipanti; quindi non perdete tempo e iscrivetevi… 

Per effettuare l’iscrizione è possibile compilare il seguente modulo online: 

ISCRIZIONE ONLINE MAGGIORENNE  ISCRIZIONE ONLINE MINORENNE  

Per completare l’iscrizione è necessario provvedere ad effettuare entro e non oltre il 16/09/2017 il bonifico 

di 35€ (tesserati FMI) o 45€ (non tesserati FMI) con il seguente oggetto: “TRIALEDA 

2017  Nome_partecipante Cognome_partecipante”,  sul seguente conto corrente: 

IBAN:   IT94N0521652200000000001165   BIC:   BPCVIT2S 

Banca Credito Valtellinese filiale di Livigno 

Intestato a: 

Moto Club Trela Pass Livigno 

Via dala Gesa 379/E, 

23030 Livigno (So) 

C.F. 92010230149 

Banca Credito Valtellinese filiale di Livigno 

Al fine di avere riscontro in breve tempo del pagamento vi invitiamo a inviarci il codice TRN attestante 

l’avvenuto bonifico via mail. 

L’iscrizione verrà validata solamente in seguito all’accredito sul nostro conto della tassa di iscrizione. 

In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti sarà data precedenza alle iscrizioni ricevute 

tramite il modulo online. 

In ogni caso, prima della partenza della motocavalcata è necessario per ogni conduttore completare la 

procedura di iscrizione firmando l’apposito modulo. 

Per motivi organizzativi o autorizzazioni potranno essere effettuati cambiamenti al programma senza alcun 

preavviso sia precedentemente che durante la manifestazione stessa. 

Nel caso di prolungato maltempo nei giorni precedenti,  la manifestazione potrà essere annullata e/o 

effettuata in data da destinarsi (previo avviso e-mail a tutti gli iscritti). 

Per ulteriori informazioni potete scriverci a: info@motoclublivigno.it oppure contattarci al numero: 348 

1493887 

Anche quest’anno il Moto Club Trela Pass Livigno organizza 

il 23/24 settembre 2017 la 5° edizione della 

Trialeda – Giro dali Val da Livgn 

http://www.motoclublivigno.it/index.php/eventi/trialeda/iscrizioni/modulo-iscrizione-maggiorenne/
http://www.motoclublivigno.it/index.php/eventi/trialeda/iscrizioni/modulo-iscrizione-minorenne/
mailto:info@motoclublivigno.it


Motocavalcata nelle spettacolari e suggestive valli di Livigno e Trepalle 

La manifestazione avrà base in zona Teola presso l’albergo Alpen Village e si svolgerà in due giornate: 

Sabato aperitivo e show Trial Bike, Domenica motocavalcata. 

 

PROGRAMMA 

SABATO 23 SETTEMBRE: 

Dalle ore 17.00 alle ore 20.30 presso l’hotel Alpen Village – Space Club apertura info-point per 

riconoscimento e consegna gadget e pettorali e aperitivo del Trialista. 

Dalle ore 20.00 presso SPACE CLUB possibilità di cena a Buffet con intrattenimento e alle ore 21.30 

special Freestyle Bike Cross Show a seguire festa del Trialista presso discoteca Space Club con special 

Guest Alexandra Voice. 

DOMENICA 24 SETTEMBRE: 

Presso parcheggio Alpen Village dalle ore 7.45 alle ore 8.45 apertura info-point per riconoscimento e 

consegna gadget e pettorali. 

Ore 9.15 partenza motocavalcata. 



Ore 12.30 (circa) pranzo per tutti i partecipanti in zona Alpen Village (zona partenza). 

Ore 17.00 (circa) conclusione manifestazione. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

 
TESSERATI NON TESSERATI 

ISCRIZIONE SOLO 

MOTOCAVALCATA* 
35€ 45€ 

PRANZO PER 

ACCOMPAGNATORI 
10€ 

* il prezzo comprende anche il pranzo 

(La cena e la festa presso lo Space Club non sono incluse nel prezzo) 

La motocavalcata è a numero chiuso (250 partecipanti); è quindi necessario effettuare la iscrizione entro e 

non oltre il 18/09/2016. Per effettuare l’iscrizione consultate la pagina dedicata. 

Per maggiori informazioni: info@motoclublivigno.it 

Marco Z.: 348 1493887  Marco B.: 347 6077094 

NOTE INFORMATIVE 

La motocavalcata prevede un percorso di circa 50km con varianti di diversa difficoltà; è possibile 

partecipare esclusivamente con moto da trial (NO enduro) in regola con il codice della strada. Essa si 

svolgerà con qualsiasi condizione meteo, salvo diversa indicazione degli enti competenti; potranno essere 

previste variazioni di orario. 

Per percorrere l’intero percorso sono necessari all’incirca 9 lt di carburante (4 lt per la mattina e 5 lt per il 

pomeriggio); 

Per chi raggiunge la nostra località transitando dal passo del Foscagno è consigliabile preparare compilato il 

modulo di esportazione temporanea, in modo da non rischiare di dover perdere tempo in dogana. Sul modulo 

vanno indicati i motocicli trasportati con i relativi dati, eventuali ricambi, eventuali taniche per il carburante 

(specificando se piene o vuote) e tutto ciò con un valore rilevante. Potete trovare il modulo al seguente link: 

http://www.motoclublivigno.it/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-esportazione-temporanea-

riscrivibile.docx 

A questo link trovate un esempio di come compilare il modulo: http://www.motoclublivigno.it/wp-

content/uploads/2016/02/Esempio-Modulo-esportazione-temporanea-compilato.pdf 

Il Moto Club declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima durante e dopo la manifestazione. 

Per quanto non espressamente citato valgono i regolamenti F.M.I. in materia di motacavalcata. 

Vi aspettiamo numerosi…. 

 

 

 

 

 

Informazioni Utili 

 

Come Raggiungerci 

http://www.motoclublivigno.it/index.php/eventi/trialeda/iscrizioni-con-modulo-non-inserita-nel-sito/
mailto:info@motoclublivigno.it
http://www.motoclublivigno.it/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-esportazione-temporanea-riscrivibile.docx
http://www.motoclublivigno.it/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-esportazione-temporanea-riscrivibile.docx
http://www.motoclublivigno.it/wp-content/uploads/2016/02/Esempio-Modulo-esportazione-temporanea-compilato.pdf
http://www.motoclublivigno.it/wp-content/uploads/2016/02/Esempio-Modulo-esportazione-temporanea-compilato.pdf


Potete raggiungere Livigno da una delle seguenti strade: 

Passo del Foscano (m 2291) Aperto tutto l’anno 24 ore su 24 

Passo della Forcola (m 2315) 

Aperto solo nella stagione estiva 24 ore su 24 

Gli orari e i periodi potrebbero subire variazioni 

Tunnel “Munt La Schera” La Drossa (km 3,3) 

Aperto tutto l’anno con pedaggio – (altezza max mt. 3,60) 

Attenzione agli orari di transito in ingresso ed uscita in particolare il Sabato. 

Per maggiori informazioni: http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=-1048 

  

La partenza, l’arrivo, il pranzo, le iscrizioni e la festa avranno luogo nei pressi dell’hotel Alpen Village in 

via Gerus (zona Teola) a Livigno: 

 

 

http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=-1048

