
 

CHALLENGE 

Quarta ed ultima p

Crossdromo Baldasserona 

Sarà recuperata Domenica 18 Ottobre

Regionale 2015, a seguito dell’annullamento della stessa in data 

mancanza di autorizzazioni provinciali.  Luogo prescelto per l’evento è l’Area Trial

Crossdromo della Baldasserona di San Marino, 

grazie alla  collaborazione del Co.Re Emilia Romagna e in 

Fabrizio Ghini e di Claudio Tonnini. 

regioni : Emilia Romagna , Toscana , Marche e Umbria

manifestazione è aperta agli 

l’ormai collaudato spirito di divertimento e sportività che i piloti 

gara grazie al senso di familiarità ed amicizia che corre tra di essi. Ci si conosce tutti e forse il 

divertimento maggiore consiste nel prendersi in giro a vicenda ridendo dei propri ed altrui 

errori. Ciò non significa che si sminuisce l’impegno ed il risultato sportivo

formula si propone proprio quale confronto tra i

valori in campo (anzi in zona!).

Crossdromo Baldasserona di San Marino 

piloti a loro discrezione dalle 9.00 alle 11.00. Il termine della gara sarà per tutti alle 15.30.

Questa formula permette a chi viene da lontano di non avere il patema d’animo dell’arrivo 

all’ultimo minuto e dà la certezza dell’

possibilità di partecipare alla manifestazione 

compresi in classifica. 

Per agevolare le operazioni di iscrizione si raccomanda di inviare i moduli di iscrizione

trial.fabrizio@tiscali.it   Info 

Andrea 329 9020661   

      

NGE TRIAL REGIONALE 2015

Quarta ed ultima prova 18 Ottobre –

Crossdromo Baldasserona (Rep. San Marino

Domenica 18 Ottobre la quarta ed ultima prova dello Challenge Trial 

Regionale 2015, a seguito dell’annullamento della stessa in data 6

mancanza di autorizzazioni provinciali.  Luogo prescelto per l’evento è l’Area Trial

Crossdromo della Baldasserona di San Marino, dove saranno prepa

razie alla  collaborazione del Co.Re Emilia Romagna e in particolare

Claudio Tonnini.  Saranno di nuovo a confronto

, Toscana , Marche e Umbria, ma come di consueto la 

gli interregionali.   Filo conduttore di questi appuntamenti è 

l’ormai collaudato spirito di divertimento e sportività che i piloti sanno di trovare ad ogni 

di familiarità ed amicizia che corre tra di essi. Ci si conosce tutti e forse il 

divertimento maggiore consiste nel prendersi in giro a vicenda ridendo dei propri ed altrui 

Ciò non significa che si sminuisce l’impegno ed il risultato sportivo

quale confronto tra i vari “galletti del pollaio” per stimolare i 

valori in campo (anzi in zona!). Il programma della gara prevede l’inizio delle O.P. 

Crossdromo Baldasserona di San Marino alle 8.30 ed il termine alle 11,00 con 

piloti a loro discrezione dalle 9.00 alle 11.00. Il termine della gara sarà per tutti alle 15.30.

Questa formula permette a chi viene da lontano di non avere il patema d’animo dell’arrivo 

all’ultimo minuto e dà la certezza dell’orario di fine gara. Importantissimo ricordare la 

possibilità di partecipare alla manifestazione anche ai soli tesserati FMI

Per agevolare le operazioni di iscrizione si raccomanda di inviare i moduli di iscrizione

Info gara  Fabrizio  329 3191377   -   Claudio 

   

2015   

– Area Trial 

Rep. San Marino)   

la quarta ed ultima prova dello Challenge Trial 

6 Settembre scorso per 

mancanza di autorizzazioni provinciali.  Luogo prescelto per l’evento è l’Area Trial del 

reparate le zone della gara, 

particolare del Coordinatore Trial  

Saranno di nuovo a confronto i piloti delle quattro 

, ma come di consueto la 

Filo conduttore di questi appuntamenti è 

sanno di trovare ad ogni 

di familiarità ed amicizia che corre tra di essi. Ci si conosce tutti e forse il 

divertimento maggiore consiste nel prendersi in giro a vicenda ridendo dei propri ed altrui 

Ciò non significa che si sminuisce l’impegno ed il risultato sportivo , anzi questa 

vari “galletti del pollaio” per stimolare i 

Il programma della gara prevede l’inizio delle O.P. presso 

alle 11,00 con partenza dei 

piloti a loro discrezione dalle 9.00 alle 11.00. Il termine della gara sarà per tutti alle 15.30. 

Questa formula permette a chi viene da lontano di non avere il patema d’animo dell’arrivo 

Importantissimo ricordare la 

anche ai soli tesserati FMI senza essere 

Per agevolare le operazioni di iscrizione si raccomanda di inviare i moduli di iscrizione 

Claudio 338 6486434   -  


