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     Ad esattamente un mese dal 35° via della Due Giorni Della Brianza, esce questa secondo          
     Comunicato Stampa per dare ulteriori e migliori informazioni agli appassionati e piloti che  
      vorranno esserci a questo primo evento Internazionale di Trial organizzato dal MC Monza. 
     Come già sapete i giorni di gara sono stati spostati ad inizio marzo, più precisamente a  
     Sabato 04 e Domenica 05  ripetiamo anche la località di partenza che è lo Sporting Club  
     Stendhal fronte lago di Oggiono, che è anche il Comune sul cui territorio si svolgeranno  
     entrambe le giornate di gara. 
     In allegato a questo Comunicato Stampa troverete comunque tutte le informazioni ufficiali 
     inerenti la gara, con i necessari moduli di iscrizione e utili informazioni per gli alloggi. 
     Riassumiamo in breve tutto questo iniziando dal percorso che lo Staff del MC Monza sta  
     Perfezionando in questi giorni. Un percorso completamente segnalato sia per la gara sia  
     come raggiungere l’area di partenza, un percorso evidenziato anche dalla cartina allegata. 
     Si inizia sabato 04 marzo con le Verifiche Tecniche/Amministrative dalle ore 7,30 – 10,00. 
     Con prime partenze alle ore 10,30 per percorrere due giri con inserite 10 ZC a giro, dopo  
     aver ritirato la moto dal Parco Chiuso cinque muniti prima dell’orario di partenza assegnato. 
     Domenica 05 marzo si attuano le Verifiche dalle ore 7,30 sino alle ore 8,00 per chi volesse  
     fare la gara solo la domenica, mentre il via avverrà dalle ore 8,30 con medesime modalità. 
     Domenica in cui i piloti faranno tre giri sempre di 8 km a giro, con sempre inserite 10 ZC  a 
     giro. Potranno partecipare tutti i piloti con le varie licenze Nazionali ed Internazionali, ma  
     anche chi possiede la semplice Tessera FMI senza pero comparire, nelle varie Classiche di  
     fine gara. Vari percorsi segnalati con apposite frecce colorate nelle zone controllate, a  
     partire dal blu, percorso difficile, per arrivare al bianco, percorso più semplice che sarà il  
     percorso per Amatori, Member, Epoca in quanto la gara è aperta anche a motocicli con 
     raffreddamento ad aria. 
     Le premiazioni di gara avverranno alla domenica si presume entro le ore 17,30 ma tutto  
     sta nel tempo impiegato in gara dei piloti, quindi con possibili variazioni. 
     Indubbiamente il MC Monza si sta impegnando la massimo per garantire la perfetta riuscita 
     di questa 35 ° edizione della DGDB un numero certo, ma che fa entrare di diritto nella  
     leggenda questa gara. Una gara che è stata voluta e creata da Giulio Mauri che vede la sua 
     “creatura” entrare appunto nel mito. E chi non vorrebbe entrare anch’esso nella Leggenda? 
     Semplice basta partecipare, ed esserci i giorni 04 marzo sabato e domenica 05 marzo ad 
     Oggiono al via, fare la gara e poi all’arrivo brindare nel classico boccalino di rame simbolo 
     della manifestazione !  Quindi appassionati trialisti pensateci per poter dire “io c’ero” ! 
     Si chiude con un arrivederci a tutti, in attesa di ulteriori interessanti info sulla 35° DGDB. 
 
     NB: Leggete attentamente gli allegati per le informazioni ufficiali 
     
 
    US MC Monza 


