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Trofeo Nazionale delle Regioni di Trial 2016 

“Memorial Diego Bosis” (11° ediz.) 

 

Località di svolgimento: Vidracco  (TO) 

Periodo: 22/10/2016  23/10/2016 

 

Organizzata da: Mc Casalborgone (ASD 0339) in collaborazione con il Mc Valle Sacra 
(ASD 7816) 
 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO: 
Il Trial delle Regioni, rappresenta per le sue peculiarità la gara più prestigiosa e anche 
più avvincente di tutto il Calendario italiano di Trial. 
Innanzitutto la sfida si svolge non individualmente ma a squadre, formate da piloti che 
indossano la maglia della Regione a cui appartengono e in cui sono residenti. 
Partecipano i migliori piloti appartenenti ai moto club della Regione, ma l’aspetto 
distintivo che caratterizza la manifestazione, è che nella competizione conta oltre 
all’abilità e alla tecnica del singolo pilota, soprattutto la capacità di fare squadra, il 
lavoro di gruppo e la solidarietà fra i singoli componenti della squadra. 
La manifestazione è l’evento agonistico che chiude la stagione trialistica 
rappresentando, al di là della sfida nelle zone controllate, un’occasione di confronto 
ma sopratutto di incontro fra piloti di categorie e capacità diverse, trasformandosi 
come è accaduto nelle edizioni precedenti sia per i piloti sia per i loro accompagnatori 
in un evento di vera festa del Trial e dello sport in particolare. 
 
 
TRASMISSIONE DELL’EVENTO SU RETI TV A DIFFUSIONE LOCALE E/O NAZIONALI: 

Attualmente siamo nella fase preparatoria dell’evento con la ricerca di patrocini e 
sponsorizzazioni (al momento abbiamo ottenuto il patrocinio della Città metropolitana 
di Torino e della Regione Piemonte oltre che dal CONI) e stiamo lavorando per 
mettere in massimo risalto la manifestazione. Intendiamo diffondere ai mezzi di 
comunicazione nazionali e locali (TV, Social network e carta stampata) i comunicati 
stampa relativi alla manifestazione oltre ad indire una conferenza stampa 
coinvolgendo i media per dare il massimo rilievo e visibilità all’evento.  
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PARTECIPAZIONE DI ATLETI DI VALORE NAZIONALE E/ INTERNAZIONALE: 

I piloti partecipanti appartengono alle categorie TR2, TR3, TR4, Femminile e Juniores, 
sono i migliori del campionato italiano trial e alcuni e alcune di loro partecipano a gare 
internazionali con ottimi piazzamenti. E’ prevista la categoria Vintage che prevede la 
partecipazione di piloti con moto da trial d’epoca che rappresentano la storia del Trial.  
Possono partecipare inoltre squadre di motoclub formate da due piloti 
indipendentemente dalla regione di appartenenza. 
 
 
RILEVANZA SPORTIVA, PREVISIONE DEL NUMERO DI SPETTATORI PARTECIPANTI : 

Manifestazione a carattere Nazionale che, per la prima volta nella sua storia, viene 
organizzata in Piemonte da un motoclub piemontese. Nell’edizione del 2015 i piloti 
iscritti sono stati 150 in rappresentanza di 14 Regioni italiane. Le previsioni è quella di 
portare a Vidracco oltre ai partecipanti e agli addetti ai lavori che possono essere 
quantificati nel numero di 200/250, un pubblico di circa 300 persone.  
 
 
NATURA DEI SERVIZI PRESTATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RESI 
GRATUITAMENTE AL PUBBLICO  
La manifestazione sportiva rappresenta sicuramente un veicolo promozionale della 
disciplina trialistica a cui affiancheremo iniziative propedeutiche e di avvicinamento 
alla pratica del Trial svolta in maniera corretta e nel rispetto dell’impatto ambientale, 
oltre a pubblicizzare iniziative di educazione stradale rivolte ai ragazzi e alle ragazze. 
Ma non vogliamo fermarci solamente all’aspetto sportivo, l’evento deve diventare 
occasione per coinvolgere le realtà locali dei vari settori, creando le condizioni per far 
conoscere gli aspetti ambientali ed economici le attrattive turistiche e le peculiarità 
storiche-culturali, i prodotti e le specialità enogastronomiche della località sede della 
manifestazione e del territorio canavesano. 
Territorio che nelle giornate della manifestazione trarrà sicuramente benefici 
economici derivanti dalla presenza dei partecipanti all’evento nelle strutture ricettive e 
commerciali. 
 
 
 
Presidente del Motoclub Casalborgone:  Gobetto Gian Piero  

Sede Motoclub:  Casalborgone (Prov. TO) CAP 10020 Via Bongiovanni Siro n. 65,  

tel.3207405414  Fax 011/9601593 e-mail  gianpiero.gobetto@alice.it sito web   

www.mccasalborgone.com/ 
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Programma della Manifestazione 

22 OTTOBRE 2016 

14.00  Operazioni preliminari / Iscrizione piloti 

17.00  Briefing team manager 

17.30  Raggruppamento squadre TDR nell’area di partenza/arrivo 

18.00  Presentazione delle squadre presso il Teatro DAMANHUR CREA 

19.00  “Merenda Sinoira” e musica dal vivo. 

23 OTTOBRE 2015 

08.30  Partenza prima squadra (ogni squadra partirà con un intervallo di 3 

minuti) / Tempo gara: 6 ore 

17.00  Premiazioni 

 

 

Video delle manifestazioni precedenti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ewhKZZ7sU 2013 Ceriale 

https://www.youtube.com/watch?v=QUiI5W3gywU 2013 Ceriale 

https://www.youtube.com/watch?v=g4tatzJBzlc   2014 Gualdo Tadino 

https://www.youtube.com/watch?v=HzALD_Ul7D0  2015 Vittorio Veneto 

 


