
           

 

Riapre l’area permanente per il Trial all’interno 
del Centro Tecnico FMI di Polcanto (Fi) 

Sede negli anni di molteplici attività a carattere agonistico e non,  l’area Trial del Centro 
Tecnico FMI di Polcanto è stata oggi completamente rinnovata, ampliata e resa fruibile 
agli appassionati e praticanti di tutti i livelli. Si può scegliere e alternare ostacoli in pietra di 
varie dimensioni e caratteristiche a ripidi saliscendi con contropendenze, fino a passaggi 
su pietre e terra friabile e addirittura a viscidi canali. Le caratteristiche naturali dell’area ne 
permettono un facile e piacevole uso anche ai tanti praticanti e agonisti che amano il trial 
vecchia maniera, fatto guidando con poche evoluzioni e spostamenti.  

L’apertura è prevista nelle giornate e orari concomitanti con la pista di motocross e il 
fettuacciato di enduro, visto che le tre attività possono convivere e svolgersi 
contemporaneamente.  

La gestione è affidata alla Polcanto Sport (Sig. Mauro Zecchi) mentre la responsabilità e 
supervisione tecnica è stata affidata ad Andrea Valenti.  

Cosa si potrà fare e organizzare :  

- Allenamenti individuali o in gruppi  
- Attività di Moto Club e di Team  
- Corsi di avvicinamento al Trial  
- Attività di preparazione all’agonismo di base  
- Stage, campus, raduni collegiali      
-  

 

Inizio attività : Domenica 15 Dicembre con inaugura zione e 
ingresso libero a tutti i possessori di moto da tri al  

 



 

 

Come arrivare :  
Da Barberino di Mugello - A1 : Seguire le indicazioni per S. Piero a Sieve, superato il lago di Bilancino seguire le indicazioni per 
Firenze, alla rotonda proseguire dritto imboccando la galleria, alla fine della strada svoltare a destra, continuare per via Faentina e dopo 
2 km circa, superata la località Faltona, svoltare a destra seguendo le indicazioni Centro Tecnico Federale - via del Motocross e risalire 
la strada per circa 2 km. 
Da Firenze:  seguire la via Faentina fino al Paese di Polcanto, oltrepassato il quale, dopo circa 3 km svoltare a sinistra all' incrocio con 
Via del Motocross e risalire la strada per circa 2 km. 
Coordinate GPS: 43.54'37" N - 11.20'52" E  

 

Centro Tecnico Federale “Bruno Comanducci” 
Via del Motocross, 7 - 50032 Polcanto 

Borgo San Lorenzo (Fl) 

Gestione: Polcanto Sport   
Per informazioni e contatti :  Tel. 055 8409688  Sig. Mauro Zecchi  366 6658650    338 6452619     

E-mail: info@polcantosport.com                    

Andrea Valenti  3299020661  andrea.valenti@federmoto.it  


