
 
 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL GRUPPO 5 e Trofeo Trial Marathon 2019 
 
13-14 APRILE  MC CANZO  CAGLIO (CO)    (DUE GIORNI) 
 
11-12 MAGGIO  MC  3 VALLI   MONTE  S.GIOVANNI IN  SABINA (RI) (DUE GIORNI) 
 
7-8    SETTEMBRE  MC EGNA-NEUMARKT FOLGARIA (TN)    (DUE GIORNI) 
 
28-29 SETTEMBRE MC TRIAL A.V.T.  GARESSIO (CN)    (DUE GIORNI) 
 
26-27  OTTOBRE  MC VALSASSINA  PRIMALUNA (LC)    (DUE GIORNI) 
 
 
 
 
 
Il Campionato Italiano Trial gr.5  per l’anno 2019 riproporra’ la formula delle 10 gare: si disputeranno su 5 week end, 
con la prima gara che prendera’ il via  nella giornata di sabato e la seconda la domenica. 
Non sono previsti scarti nel conteggio finale della classifica. 
La partecipazione al CI sara’ per tutti i piloti con licenza Fuoristrada o Amatoriale Fuoristrada e le motociclette 
dovranno essere iscritte al Registro Storico. 
Non sono previsti limiti di eta’ dei partecipanti. 
Per i piloti in possesso di licenza e il cui mezzo (epoca o moderno) non sia iscritto al RS, e’ prevista la partecipazione al 
Trofeo Trial Marathon con classifica finale sempre su 10 prove. 
I calcolo delle penalita’ sara’  con la formula no-stop calcolate esclusivamente sulle zone: sono stati tolti bonus e 
penalizzazioni aggiuntive. 
Nel Ci e’ stata introdotta la nuova categoria  Clubman mono per motociclette dotate di monoammortizzatore e freni a  
disco: unico vincolo il raffreddamento ad aria. 
 

Categorie Campionato Italiano 
 
Pre ’77    percorso bianco 
Gentleman  percorso bianco 
Clubman  percorso giallo 
Clubman Mono  percorso giallo 
Expert   percorso verde 
 
Categorie Trofeo Trial Marathon 
 
Open Clubman  percorso giallo 
Open Expert  percorso verde 
 
Per agevolare le iscrizioni, che dovranno essere comunicate al Mc organizzatore esclusivamente tramite il portale 
Sigma FMI, sono stati attribuiti (ai piloti del 2018)  i numeri fissi  valevoli per l’intera stagione. 
Verranno consegnate ai concorrenti  (alla prima gara)  le tabelle numerate  e con lo sfondo del percorso della 
categoria scelta da fissare sulla parte anteriore del motociclo. 
I piloti non inseriti nell’elenco dovranno richiedere il numero  al Coordinatore Nazionale Trial Gr.5. 
 
 
 


