ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

FOLGARIA (TN) ITALIA 08 – 09 SETTEMBRE 2018
8^ DUE GIORNI DI FOLGARIA
MEMORIAL KUNO BONATTI
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL MOTO d’EPOCA GRUPPO 5
7^ & 8^ PROVA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 08 settembre 2018
7^ Prova Campionato Italiano Trial Moto d’Epoca Gruppo 5
• apertura segreteria di gara ore 07.30 presso Palaghiaccio di Folgaria (TN);
• iscrizioni piloti e verifica motocicli: dalle ore 08.00 alle ore 10.30 presso Palaghiaccio;
• partenza gara (primo pilota): ore 11.00 da piazzale Palaghiaccio;
• fine gara previsto ore 17.30 circa presso piazzale Palaghiaccio (arrivo primo conduttore).
DOMENICA 09 settembre 2018
8^ Prova Campionato Italiano Trial Moto d’Epoca Gruppo 5
• apertura segreteria di gara ore 7.30 presso Palaghiaccio di Folgaria (TN);
• iscrizioni piloti e verifica motocicli: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 presso Palaghiaccio;
• partenza gara (primo pilota): ore 9.30 da piazzale Palaghiaccio;
• fine gara previsto circa ore 15.30 presso piazzale Palaghiaccio (arrivo primo conduttore).
PREMIAZIONI DOMENICA 09 Settembre 2018: ore 17.30 circa presso Piazzale Palaghiaccio
DESCRIZIONE DEL PERCORSO della “8^ Due giorni di Folgaria Memorial Kuno Bonatti”
7^ & 8^ Prova Campionato Italiano Trial Moto d’Epoca Gruppo 5:
1° GIORNO
Sabato 08 settembre 2018 con partenza alle ore 11.00
2° GIORNO
Domenica 09 settembre 2018 con partenza ore 09.30
Partenza primo concorrente da Folgaria (TN) presso piazzale Palaghiaccio; proseguendo su strada Comunale in
direzione Passo Sommo; in prossimità incrocio seguire indicazioni a sinistra per strada forestale verso Camoa;
successivamente proseguire come rientro verso Passo Sommo per direzione rifugio Stella d’Italia / rifugio Camini;
proseguendo sempre su strada forestale seguire strada Provinciale fino a Fondo Piccolo, quì imboccare poi
strada bianca fino alla località Caserme; successivamente giù fino a Serrada percorrendo strada forestale a tratti
asfaltata, seguire indicazioni a destra fino a zona Belvedere; poi imboccare strada forestale fino a Francolini; quì
seguire indicazioni per procedere al cambio del cartellino; successivamente si prosegue su strada comunale fino
a località Carpeneda imboccando sentiero fino a località Zengio del Parolot dove troviamo le prime zone
controllate. Su sentiero e strada comunale si prosegue fino a località Molini dove si prende il sentiero che risale
fino a congiungersi con la strada forestale in direzione La Guardia verso Serrada per effettuare altre zone
controllate si attraversa il Rio Mous e si ritorna sul sentiero verso località La Gon si attraversa il Rio Cavallo
risalendo fino a località Pocheri per trovare altre zone ed attraversando il Rio Pencla si prosegue sulla SP2 dove
troviamo le ultime zone controllate e attraversando il Rio Lago si imbocca la strada provinciale per ritornare a
Folgaria(TN) presso piazzale Palaghiaccio.
Sviluppo gara su un giro con cambio di cartellino verranno eseguite 22 zone controllate.
Il Presidente del Moto Club Egna-Neumarkt
Eisenstecken Dietmar

Moto Club Neumarkt-Egna Amateursportverein - Associazione Sportiva Dilettantistica
39044 NEUMARKT-EGNA (BZ) ITALY via Trento, 3 Tel.+ Fax 0471 820113
E-mail: info@mc-neumarkt-egna.com Sito: www.mc-neumarkt-egna.com
Matr. FMI 01369 - Registro C.O.N.I. nr. 3384

