
Sabato........ Domenica.........
Scegliere 1 o 2 gg e barrare con una croce

Per  la  maglietta  la  tua  taglia ?   __________

 



Per completare l’iscrizione è necessario provvedere ad effettuare entro e non oltre il 
10/08/2019 il bonifico di ( 80€ per 2 giorni ) o ( 45€ per un giorno ) con il seguente oggetto: 
“2GG Super Trial   Nome_partecipante Cognome_partecipante”,  sul seguente conto corrente:
IBAN:   IT 79 S 05696 8516 00 00 00 2256 X50   BIC:   POSOIT22XXX
Banca Popolare di Sondrio -  filiare N° 038  di San Siro
Intestato a:
Moto Club TMT
Piazza della Gloria,
22010 Cremia (CO)
C.F. 03535750131

1. Al fine di avere riscontro in breve tempo del pagamento vi invitiamo a inviarci il codice TRN attestante
l’avvenuto bonifico  via mail. motoclubtmt@gmail.com

2. Compilare il modulo sopra e inviarlo via mail. motoclubtmt@gmail.com

3. L’iscrizione verrà validata solamente in seguito all’accredito sul nostro conto corrente della quota di
iscrizione, in tal caso riceverete una mail di conferma della iscrizione.
ATTEZIONE ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO 
4. Per le iscrizioni dopo il 10/08/2019 è possibile effettuare il pagamento direttamente al momento
dell’accreditamenti il giorno della manifestazione, in quanto potremmo non ricevere il bonifico prima della 
manifestazione.
5. In ogni caso, prima della partenza della motocavalcata è necessario per ogni conduttore completare la
procedura di iscrizione firmando l’apposito modulo.
6. Per poter partecipare alla motocavalcata è NECESSARIO essere in possesso del certificato medico
per “Attività Sportiva NON Agonistica”, rilasciato da un medico italiano. Chi non sarà in possesso del 
certificato medico non potrà in alcun modo prendere parte alla motocavalcata e non sarà risarcito della 
quota di iscrizione già versata.
7. Si ricorda che nel pacchetto “2GG Super Trial ” è inclusa ristoro in quota, Pasto al rientro, maglia
riccordo
8. Per motivi organizzativi o autorizzazioni potranno essere effettuati cambiamenti al programma senza
alcun preavviso sia precedentemente che durante la manifestazione stessa.
9. CON QUALSIASI CONDIZIONE METEOROLOGICA LA MOTOCAVALCATA SI SVOLGERA'.
10. Per ulteriori informazioni relative all’iscrizione potete scriverci a: motoclubtmt@gmail.com  oppure
contattarci al numero: Paolo 339 859 77 48   Dino 339 734 72 66 Matteo 338 820 74 15 



Per chi partecipa per la prima volta alla 2GG Super Trial, ma anche per chi è più esperto, qui 
sotto si possono trovare tutte le cose importanti da sapere per affrontare al meglio la 
motocavalcata e godersi appieno questa straordinaria esperienza. 10 regole  importanti !!!

1. Non andate mai in giro completamente soli e quando rientrate a fine giornata ricordatevi
di riconsegnare il tagliandino	(così facendo non dovremo venire a cercarvi!). Inoltre anche se 
avete con voi un telefono cellulare non date per scontato che ci sia segnale; in alta montagna o 
semplicemente nelle valli più profonde potreste non riuscire a comunicare!

2. Ricordatevi di portare 3/4 litri oltre al pieno vanno bene , in caso di emergenza sarete
sempre preparati!

3. Forare è più facile di quanto sembri, tenete una velocità moderata nei sterrative fissate la
pressione della ruota anteriore a 0,6,	vi eviterà spiacevoli inconvenienti. Portate comunque  con voi 
pompa, stringhe, attak, leve e quant’altro possa essere utile per riparare il foro; inoltre consigliamo 
sempre che almeno uno del gruppo porti con sé una camera d’aria extra. Un’ultima cosa: 
portate anche una corda, è utile nel caso “stalloniate” o dobbiate recuperare una moto in una 
scarpata.

4. Portate gli utensili necessari a riparare la moto in caso di guasto

5. Durante la motocavalcata bisogna rispettare il territorio e gli abitanti che ospitano la
manifestazione, restate dunque sul percorso segnalato e rispettate la foresta.

6. Se le scope vi dicono di proseguire sulle strade asfaltate o bianche perchè è tardi fatelo senza
discutere: è per la vostra sicurezza!è	per	la	vostra	sicurezza!

7. Il percorso è lungo ed impegnativo, fattibile ma richiede comunque un bello sforzo; che farete per
non rischiare di non terminare il percorso.

8. Se lungo i sentieri dovessero formarsi delle code mantenete un comportamento civile ed educato.
Evitate di superare o trovare strade alternative, per la vostra sicurezza e degli altri partecipanti. 
Qualora fosse presente un operatore dell’organizzazione, rispettate le sue indicazioni.

9. Moderate la velocità. Non è una gara di enduro. Soprattutto	in	quota	evitate	di	mettervi	in
pericolo. Anche un semplice guasto meccanico o una banale rottura (leve, pedane, manubri) 
possono rovinarvi l’avventura e mettere in seria difficoltà gli organizzatori per il recupero del vostro 
mezzo.

10. Una delle componenti più importanti di questa splendida manifestazione è il trial nella sua
accezione più autentica. Siamo tutti qui per divertirci. Non dimenticatelo. Educazione e spirito 
sportivo sono gli ingredienti per poter godere al meglio di questa esperienza unica!
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