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3° Prova Campionato Regionale Lombardia 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
Il Moto Club Monza indice ed organizza nel rispetto dei regolamenti della Federazione 
Motociclistica Italiana, per il giorno domenica 15 maggio 2016 una gara di Trial valida quale 3° 
prova del Campionato Regionale Lombardia. Saranno ammessi alla manifestazioni i concorrenti 
in possesso di licenze rilasciate dalla FMI.   
Nella formula MOUNTAIN TRIAL saranno ammessi tutti i piloti tesserati FMI, senza classifica.  
 
SEDE DI PARTENZA ED ARRIVO  
Comune di Colico (LC) presso l’area denominata “PALA LEGNONE” sita in V.le Padania, 
coordinate geografiche long. 9°22'26.67"E – lat. 46°08'17.64"N 
  
Domenica 15.05.2016 
Verifiche preliminari dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 
Le partenze avranno luogo a partire dalle ore 09.00 e si chiuderanno alle ore 11.00. 
I concorrenti partiranno a distanza di un minuto primo, senza ordine predefinito. Il percorso 
avrà uno sviluppo per giro di Km. 12,0 con inserite n. 8 zone controllate, i giri saranno tre. Il 
tempo ideale è fissato in ore 5.20.  
 
I piloti della categoria JUNIORES affronteranno n. 5 zone in un percorso di 4 km da ripetere 
per 4 giri. Le partenze avranno inizio alle ore 09:00 fino alle ore 10:00 in località “Chiaro” dove 
si effettuerà anche il cambio cartellino. Tutti i piloti JUNIORES ed i loro assistenti saranno 
accompagnati dall’organizzazione dalla località di partenza della gara (Pala Legnone) alla 
località “Chiaro” dove affronteranno il loro percorso. Lo stesso dicasi per il ritorno ad un orario 
prestabilito.   
 
Termine della gara ore 16.30 circa. 
 
 
CERIMONIA PREMIAZIONE 
Domenica 15.05.2016 ore 17.00. 
 
CATEGORIE AMMESSE  
cat. TR1, TR2    - percorso blu    
cat. TR3, TR3/125, TR3 O  - percorso verde  
cat. TR4, TR4O, Femminile  - percorso giallo    
cat. TR5    - percorso bianco   

     cat. VINTAGE                             - percorso nero (tutte le moto iscritte al registro 
storico o aventi raffreddamento ad aria) 

JUNIORES    - percorso dedicato 
 

 

ISCRIZIONI   E   INFORMAZIONI 
 

MOTO CLUB MONZA C.so Milano, 39  20900 MONZA (MB) 
Tel + fax  +39 039.325103       Tel. +39 3397632893      

  www.motoclubmonza.it     info@motoclubmonza.it  
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