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    Moto Club Lazzate A.S.D.         
Lazzate, 30 settembre 2016         

Al Mc Lazzate l’organizzazione del “Super Trofeo Lombardia Trial 2016” 

Grazie al Comitanto Regionale Lombardo, domenica 16 ottobre a Lazzate per la prima volta nella 
storia di questo sport ci sarà un appuntamento a cui non mancare, si tratta del “Super Trofeo 
Lombardia Trial” e aperto a tutti i club e piloti che vogliono cimentarsi in questa sfida per definire il 
club vincitore  in campo regionale. (potranno gareggiare tutti i piloti tesserati per i Club Lombardi.)  

La  gara che in questo 2016 è stata assegnata al moto club Lazzate  partirà dalle  scuole medie di via 
Laratta per dirigersi verso l’area permanente dei Boschi del Battù dove si svolgerà la 
manifestazione. 

 Al costo di soli 20 euro i piloti delle seguenti categorie TR2- TR3- TR3/125- TR4- TR5- TR4 
Over- Femminile e le varie categoria dedicate agli Juniores; A – B- C- D- E- senza dimenticare le 
moto Vintage. Insomma quella voluta dal presidente Regionale FMI Ivan Bidorini e dal 
Coordinatore Angelo Pantheghini sarà  una vera e propria festa del trial dove anche i concorrenti 
della massima categoria nazionale la TR1 potranno partecipare ma fuori classifica. 

Un manager o assistente potrà rappresentare il proprio club e quindi i propri piloti, ma esso non 
potrà mai entrare in zona dovrà gestire dall’esterno i flussi dei suoi concorrenti. Per i giovanissimi 
delle categorie Juniores il club di Lazzate ha preparato 5 sezioni, mentre le altre di prove ad ogni 
giro ne affronteranno 8.   

Visto che si tratta di una vera festa del trial, tutti i club verranno premiati e tutti i piloti riceveranno 
un medaglione a ricordo della manifestazione. 

Le classifiche verranno redatte sommando i risultati dei  migliori piloti del club rappresentato in 
ogni categoria.  

 La partenza avrà  inizio alle ore 9.00.   I concorrenti dovranno gareggiare con  le maglie del proprio 
moto club d’appartenenza. 

Funzionerà servizio ristoro. 

Tutti i Club sono invitati a partecipare a questa  edizione del 1° SUPER TROFEO LOMBARDIA 
TRIAL.  
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