
MODULO DI ISCRIZIONE
XXVI^a Edizione

‘Old Trial Cup’ Caglio (CO)
Caglio-Rezzago-Sormano (CO) 

15 e 16 Aprile 2023
Mountain trial

     alla scoperta del Triangolo Lariano

Dati Anagrafici
Cognome: Nome:
Anno di nascita:                                            Moto Club:
Indirizzo    Via:                                                                                                  N.:
               Città:                                                         C.a.p.:                            Nazione:
E-mail:                                                                     Telefono:
Moto usata per il motoraduno
Marca: Anno cost.:

  
Categorie ammesse alla manifestazione Italiano

A
 Pre ‘77

Moto classiche antecedenti costruite fino al 31-12-1976 e 
moto artigianali a 4 e 2 tempi con motore e telaio costruiti 
fino al 31-12-1976

Zone non-stop 
molto facilitate

Bianco

B
Pre'86 Gentleman

Moto classiche dotate di due ammortizzatori e 
raffreddamento ad aria costruite fino al 31-12-1985

Zone non-stop  
molto facilitate

Bianco

C
Pre'86 Clubman

Moto classiche dotate di due ammortizzatori e 
raffreddamento ad aria costruite fino al 31-12-1985

Zone non-stop 
facilitate

Giallo

D
Expert

Moto antecedenti il 31-12-1985
Moto dotate di due ammortizzatori e raffreddamento ad aria

Zone non-stop 
normali

Verde

E
Open Gentleman

Moto da trial di qualsiasi tipo moderne Zone non-stop 
molto facilitate

Bianco

F
Open Clubman

Moto da trial di qualsiasi tipo moderne Zone non-stop 
facilitate

Giallo

G
Open Expert

Moto da trial di qualsiasi tipo moderne Zone non-stop 
normali

Verde

La quota di partecipazione ed iscrizione sono € 90,00 per i due giorni di moto cavalcata, € 40,00 per 
la sola giornata di Sabato 15 Aprile e € 50,00 per la sola giornata di Domenica 16 Aprile.

Ricorda che per partecipare al motoraduno di trial e' necessario presentare al 
momento delle operazioni preliminari un certificato medico recente per attività 
sportiva non competitiva, SENZA CERTIFICATO MEDICO NON E' POSSIBILE 
ESSERE AMMESSI ALLA MOTO CAVALCATA.

Data………………      Firma ………………………………………

L'iscrizione alla manifestazione e' obbligatoria.

L'iscrizione può essere fatta con:

- i moduli di iscrizione sono disponibili online sul sito www.mototrial.it

- spedire questo modulo di iscrizione alla email: oldtrialcup@gmail.com

Numero



Come raggiungere Caglio

Da Torino:  Autostrada Torino-Milano proseguire sulla tangenziale  Ovest  di  Milano in direzione Venezia  ed uscire a 
Cinisello Balsamo imboccando la Milano-Lecco in direzione Lecco. Uscita Annone Brianza in direzione Cesana Brianza, 
proseguire in direzione Erba seguendo le indicazioni per CANZO; da qui dopo Asso deviare a sinistra per Caglio.

Da Chiasso-Como: Seguire le indicazioni per Lecco e portarsi ad Erba; qui proseguire  per Ponte-Lambro seguendo le 
indicazioni per CANZO; dopo Asso deviare a sinistra per Caglio.

Da Venezia:   Autostrada Venezia-Milano proseguire sulla tangenziale Ovest di Milano in direzione Torino ed uscire a  
Cinisello Balsamo imboccando la Milano-Lecco in direzione Lecco. Uscita Annone Brianza in direzione Cesana Brianza,  
proseguire in direzione Erba seguendo le indicazioni per CANZO; da qui dopo Asso deviare a sinistra per Caglio.

Da Bergamo:   Seguire le indicazioni  per Lecco passando attraverso Pontida, Cisano Bergamasco, Brivio.  A Lecco 
seguire le indicazioni per Como imboccando la superstrada Lecco-Milano e deviando per Cesana Brianza, proseguire in  
direzione Erba seguendo le indicazioni per CANZO; da qui dopo Asso deviare a sinistra per Caglio.

Dove Alloggiare

Sara Hotel – Via S. Valeria 22030 Caglio (CO)  tel. 031-667015
Hotel Mirabeau – Via Provinciale 79 22030 Civenna (CO) tel. 031-963186
Albergo ristorante la Zuppiera – Via Alessandro Verza n.56 22035 Canzo (CO) tel.031 681369

Per informazioni consultare il sito :   www.mototrial.it
oppure contattateci all'email: oldtrialcup@gmail.com
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