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COMUNICATO STAMPA 
 

          A Vidracco l’undicesima edizione del Trofeo Nazionale delle Regioni di Trial 
 
          Sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2016 la città di Vidracco (TO), nel canavese, 
ospiterà l’undicesima edizione del Trofeo Nazionale delle Regioni di Trial, la più prestigiosa e 
avvincente gara di tutto il Calendario italiano di Trial, per la prima volta in Piemonte. 

          Il Trial delle Regioni vedrà protagonisti i migliori piloti del panorama italiano, facenti parte 
delle categorie TR2, TR3, TR4, Femminile e Juniores, divisi in squadre a seconda della Regione di 
appartenenza. Per questo motivo, fondamentali per la competizione sono la capacità di fare squadra, 
il lavoro di gruppo e la solidarietà tra componenti della squadra, uniti alle abilità e alla tecnica 
individuali. La manifestazione è l’evento agonistico che chiude la stagione trialistica, rappresentando 
un’occasione di confronto ma sopratutto di incontro fra piloti di categorie e capacità diverse, 
trasformandosi, come accaduto nelle edizioni precedenti, in un evento di vera festa del Trial e dello 
sport. È inoltre prevista la categoria Vintage, che prevede la partecipazione di piloti con moto da trial 
d’epoca che rappresentano la storia del Trial.  

           Alla gara vera e propria si affiancheranno iniziative propedeutiche e di avvicinamento alla 
pratica del Trial svolta nel rispetto dell’impatto ambientale, oltre ad iniziative di educazione stradale 
rivolte ai ragazzi e alle ragazze. La manifestazione sarà anche un’occasione per conoscere le 
attrattive turistiche, le peculiarità storico-culturali, le specialità enogastronomiche e gli aspetti 
ambientali ed economici della località sede della manifestazione e del territorio canavesano.  

 
           L’appuntamento per il Trofeo Nazionale delle Regioni di Trial 2016, “Memorial 
Diego Bosis” (11° ediz.) a Vidracco (TO), sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2016. 

 

Programma della Manifestazione 

22/10/2016 

14.00/17,00  Operazioni preliminari (Via Baldissero 21) 

17.00   Briefing Direttore Team manager (Piloti Facoltativo) 

17.30    Raggruppamento squadre TDR nell’area di Part./Arrivo 

17.30-18.00  Premiazione Piloti Piemontesi presso il Salone Damanhur CREA 

18.00   Presentazione delle squadre presso il Salone Damanhur CREA 

19.00 “  Merenda Sinoira” e musica dal vivo “Tributo ad Eric Clapton”. 

 

23 OTTOBRE 2016 

7,30 Ritrovo UZT - UZTR 

Ore  8,30 /09,00  Inizio Partenze (Comunicato Ddg Al Briefing) 

  (ogni squadra partirà con un intervallo di 3 minuti) Tempo gara: 6 ore 

Ore 18,00   Fine Gara-Esposizione Classifiche 

Ore 18,15   Premiazione a Seguire Riunione Giuria 

Ore 20,00   Termine Manifestazione 


