
SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO 2017 - LAZZATE (MB)

Comunicato stampa 18.07.2017

Dopo una  pausa  di  tre  anni  dal  Campionato  del  Mondo  Indoor  di
Assago, il Moto Club Lazzate torna all’opera per un'importante gara di
trial  internazionale:  forte  dell’esperienza organizzativa  di  centinaia  di
eventi ad ogni livello tra cui ben 17 prove di campionato mondiale
organizzate  a  partire  dal  1998,  ove  spiccano  undici  Indoor  realizzati
come un vero capolavoro proprio al Forum di Assago, il “Lazzate”,  mai
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inattivo anche in questo ultimo triennio, dà appuntamento a tutto il
mondo trialistico per il primo fine settimana di agosto – sabato 5 e
domenica 6 - proprio nella cittadina di Lazzate per un evento  valido
come quarta ed ultima prova 2017 del torneo continentale.

Gareggeranno, infatti, a Lazzate i contendenti per il titolo Europe Trial
European  Championship,  il  Women  European  Championship,  il
Youth European Championship, la Junior Cup e la Over 40 Cup.
Dopo le gare di Zelhem in Olanda e Bilstain in Belgio ad aprile, e
Liepaja a maggio in Lettonia,  i  protagonisti  della  stagione europea
2017 giungeranno quindi  in  Italia  per  la  prova finale,  con la  garanzia
dell'esperta  organizzazione  di  uno  dei  più  quotati  moto  club  del
panorama trialistico mondiale.
Sono  attesi  al  via  160  concorrenti   provenienti  da  16  nazioni
europee, per due intense giornate di gara: le classi si alterneranno sulle
zone  artificiali  realizzate  proprio  sul  territorio  del  Comune  di  Lazzate
nell’area compresa tra il complesso scolastico e l’area trial Battù.
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Il programma prevede il via dei giovanissimi della Youth e la categoria
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femminile  nella  giornata  di  sabato  5  dalle  ore  9  alle  16,  ed  il
Campionato Europeo, Campionato Junior EU ed Over 40 nella giornata di
domenica 6 con gli stessi orari.
Già da giovedì 3 agosto il paddock si animerà con gli arrivi dei piloti
e con le fasi delle operazioni preliminari.
L’ingresso è gratuito per l'intera manifestazione.

Photo FIM EUROPE

LE CLASSI

YOUTH - CAMPIONATO EUROPEO GIOVANI
Piloti con almeno 12 anni compiuti e fino a 16 nel corso dell’anno
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Cilindrata fino 125 cc 
WOMEN - CAMPIONATO FEMMINILE
Concorrenti con almeno 12 anni compiuti e fino a 16 alla data
dell’evento - Cilindrata fino 125 cc
Concorrenti oltre 16 anni cilindrata libera
CAMPIONATO EUROPEO
Piloti con almeno 16 anni compiuti alla data dell'evento
COPPA JUNIOR
Piloti con almeno 16 anni compiuti alla data dell'evento
e meno di 23 nel corso dell'anno
COPPA OVER 40
Piloti con almeno 40 anni compiuti alla data dell'evento

IL PROGRAMMA

Giovedì 3 agosto 2017 - ore 15:00
Apertura paddock ai piloti
Venerdì 4 agosto 2017 - ore 09:00 / 18:00
Ispezioni alle zone e controlli amministrativi
Sabato 5 agosto 2017
YOUTH TRIAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP
WOMEN’S TRIAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP
ore 09:00 - inizio manifestazione
ore 15:30 circa - arrivo ultimo pilota
ore 15:45 circa - cerimonia di premiazione
Domenica 6 agosto 2017
FIM EUROPE TRIAL EUROPEANCHAMPIONSHIP
FIM EUROPE TRIAL JUNIOR CUP
OVER 40 TRIAL CUP
ore 09:00 - inizio manifestazione
ore 16:00 circa - arrivo ultimo pilota
ore 16:15 circa - cerimonia di premiazione

DOVE

LAZZATE (MB) LOMBARDIA - ITALIA
PADDOCK / PARTENZA / ARRIVO - Scuole Medie via Franco Laratta
GARE Area Trial Battù
GUARDA SU GOOGLE MAPS
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CONTATTI

Organizzazione Tel.+39 02 96720762
email motoclublazzate@motoclublazzate.it
Per accrediti stampa inviare la richiesta su carta intestata della
agenzia o testata giornalistica a eurotrial2017@tamboo.it

ALTRE INFO

motoclublazzate.it
mototrial.it (pagina dedicata)
FIM Europe

SCARICA IL MANIFESTO

Moto Club Lazzate email motoclublazzate@motoclublazzate.it
via Trento Trieste, 15  20184  Lazzate  MB ITA Tel. +39-02-9672-0762

www.motoclublazzate.it
Contatti Stampa email eurotrial2017@tamboo.it

Copyright © 2017 MC Lazzate - Comunicato Stampa 18.07.2017
I nostri comunicati parlano di gare in moto e di passione motociclistica

Se non vuoi più ricevere questi comunicati clicca qui unsubscribe
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