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  Comune di Bagnolo Piemonte (Cn) 
Pro  Loco  Montoso (Cn) 
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        Domenica  

8        2 0 1 4 
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CAMPIONATO     ITALIANO  
TRIAL - Formula  CIHT – 3° prova 

 

Orari della manifestazione: 

Operazioni preliminari di  verifica:    sabato  7  giugno  ore 14,30 

Partenza Juniores/Femminile  domenica 8 giugno  ore    09,00 – 3 giri –  6 zone 

Partenza TR1 – TR2 – TR3 domenica 8 giugno ore    12,30 – 2 giri   12 zone 

Orario presumibile premiazioni          domenica 8 giugno ore    17,30 
 

Luogo della manifestazione 

Saluzzo      : 

    |        

    |   Montoso    Categorie  previste: 

    |         |     Internazionale/TR1  

    |         |     TR2– 

    |         |     TR3 -  TR3 125 – Tr3 ov. 30 

   |                    Bagnolo P.te    Juniores A – B – C – D - E 

    |         |     Femminile 

Cavour______________ |                           

    |         |  

    |   Bibiana                

    |        |  

    |         Bricherasio 

    | 

Pinerolo   



Auto Moto Club Gentlemen’s Pinerolo 

CAMPIONATO  ITALIANO  TRIAL  2014 – 3° prova 

MONTOSO  (Cn) - 7/8  giugno  2014  -  Formula  CIHT 
Informazioni  Generali 

 

Aree  Paddock  Piloti e Partenza/Arrivo 
Partenza/Arrivo  piazza Frioland    mq. 4.000 ca. 

    dotato di quadri elettrici e servizi (presso ristoro) 

Paddock  A1 –A2 Piazza Frioland      mq. 4.000 ca 

    dotato di quadri elettrici e servizi (presso ristoro) 

Paddock  B  piazza Martiri della Libertà    mq. 2.000 ca 

Dotato di quadri elettrici e servizi (presso albergo). 

Paddock  C  piazza del Santuario     mq. 2.000  ca. 

    . 

In caso di necessità i paddock A e B potranno  essere ampliati con  

l’utilizzo di  aree vicine. 

Viene attivata inoltre la possibilità (per i piloti che arrivano sul luogo di 

gara solo la domenica) di utilizzare la strada che dalla piazza Martiri della 

Libertà di Montoso porta al piazzale del Santuario. 

  

Briefing  Piloti 

Albergo  Chamois d’Or – Piazza Martiri della Libertà    
 

Sala Riunioni Giuria 

Albergo Chamois d’Or  - Piazza  Martiri della Libertà   
 

Segreteria/Verifiche/Operazioni Preliminari 

Struttura FMI    – Piazza Frioland   
 

Area  Partenza 
L’area di partenza è sistemata in piazza Frioland presso la struttura FMI..  

 

Parco  Chiuso 
Parco chiuso:  se necessario in area partenza/arrivo 
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Energia  Elettrica 
Disponibilità di corrente elettrica in: 

 area partenza e segreteria di gara -  20 kw 

 paddock piloti  A1 e A2  -  60  kw 

 paddock piloti  B    -  40  kw 

con quadri elettrici a quattro ed a sei prese. 

 

Sala  Stampa 
La sala stampa è attivata presso l’albergo Chamois d’Or e dotata di linea 

ADSL, computer, stampante e fotocopiatrice 

Sono attive le reti telefoniche Vidafone e Telecom 

 

Ospitalità 
In allegato elenco alberghi nella zona. 

La Pro Loco si è inoltre già attivata per il reperimento a Montoso di un 

adeguato numero di posti letto in residence ed alloggi. Tutte le 

prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente all’indirizzo riportato 

nell’elenco allegato 
 

Premiazioni 
Le premiazioni saranno effettuate nella piazza Frioland  (zona partenza e 

arrivo, utilizzando la struttura FMI.) 

 

Servizio Sanitario 
Sarà  costituito nel seguente modo: 

 n.°  2  ambulanze Croce Verde di Bagnolo Piemonte  sistemate alla 

partenza ed  in area Trial Park; 

 n.° 1 Medico di Gara 

 

Servizio di Cronometraggio 
Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla FMI - Trial 

 

Indicazioni 
L’avvicinamento di piloti e pubblico sarà agevolato e guidato. Stessa cosa 

per portare alle aree della manifestazione.. 
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Caratteristiche  della  manifestazione 

Come sopra indicato la competizione si svolgerà secondo la formula 

CIHT, e quindi tutta entro l’area del Trial Park di Montoso, con evidenti 

vantaggi per il pubblico in quanto, a piedi, e con piccoli spostamenti, può 

assistere a tutta la competizione, vedendo più zone senza nemmeno 

doversi muovere. 

Al mattino è prevista la competizione per le categoria Juniores e 

Femminile che su un percorso con sei zone dovranno effettuare tre giri. 

Partenza alle ore 10,00 con termine verso le ore 12,30 

Al pomeriggio si svolgerò la competizione per le categorie 

TR1/Internazionali – TR2 – TR3 – TR3 125 e TR3 ov. 30 che su un 

percorso con dodici zone effettueranno due giri. 

Partenza alle ore 13,30 e termine presumibile alle ore 17,00 

 

Il pubblico potrà assistere a tutta la manifestazione in modo totalmente 

gratuito 
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Scheda  informazioni 
 

Dati  Società 
Auto Moto Club Gentlemen’s  Pinerolo 

Via  Tabona  2 

10064  PINEROLO  (To) 

e-mail gentlemens@dag.it 

  fegaris@tin.it      

  www.amcgentlemens.freetools.it 

telefono e fax   0121 78049 

Direttore di Gara  CHAUVIE Alain 

Enti patrocinatori  Comune di Bagnolo Piemonte (Cn) 

     Pro Loco di Montoso (Cn) 

              

Informazioni Logistiche 
Il pubblico  può accedere con auto e moto  all’area Trial Park dove si 

svolgerà tutta la competizione, e parcheggiare nelle vicinanze 

Tipologia delle zone  pietre e terra 

Altezza m.s.l.: partenza mt. 1245  punto max :    mt. 1.450 

Copertura GSM area partenza: gestore Vodafone - Telecom 

Copertura GSM aree ZC: gestore  Vodafone - Telecom 

 

 
 

mailto:gentlemens@dag.it
mailto:fegaris@tin.it
http://www.amcgentlemens.freetools.it/


 
PLANIMETRIA GENERALE MONTOSO 

 

 
 

              PADDOCK  A – AREA PARTENZA                       PADDOCK  C                                          PADDOCK B  
                        Piazza Frioland                                           Piazza del Santuario                          Piazza Martiri della Libertà 



A.M.C. Gentlemen's - Pinerolo

Campionato Italiano Trial
8 giugno 2014 Montoso (CN)
Formula CIHT - 3 provaa



A.M.C. Gentlemen's - Pinerolo

Campionato Italiano Trial
8 giugno 2014 Montoso (CN)

aJuniores CITOJ - 2 prova


