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Iscriviti alla newsletter e sarai sempre aggiornato sulle attività del Gruppo Trial Castel d'Aiano.

Seguici su Facebook "Trialfest Castel d'Aiano" https://www.facebook.com/trialfest.casteldaiano
(troverai tante foto del Trialfest e degli altri eventi organizzati).
*****************

ANNULLAMENTO TRIALFEST 2019

Siamo molto dispiaciuti di comunicare che causa la neve caduta il 5 maggio scorso, che ha
fatto cadere tantissimi alberi e rami sui percorsi chiudendo la maggior parte di essi, la 21°
edizione del Trialfest prevista per l’ 1 e il 2 giugno viene annullata .

Diamo appuntamento a tutti al prossimo anno.

(ANNULLATA) Trialfest 2019 - sabato 1 e domenica 2 giugno si svolgerà a Rocco di Roffeno
(BO) presso gli impianti sportivi, la 21° edizione del Trialfest (raduno per moto da Trial).

La manifestazione è organizzata dal Gruppo Trial Castel d'Aiano in collaborazione con ASD
Motoclub Racing Imolese e la ProLoco di Rocca di Roffeno, con il seguente programma:
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Sabato apertura iscrizioni dalle ore 8,30 - trasferimento alla vicina area trial per attività
sportive (scuola trial - prove su zone tracciate ecc..) - ore 14 partenza per il giro "Percorso
A" di circa 27 km e ritorno alla partenza ( a metà percorso ristoro con bevande varie alle ore
19,00, a fine giro, ristoro con affettati birra vino ecc..)
.

Domenica apertura iscrizioni dalle ore 8,00 - ore 9,30 partenza per il primo due giri previsti
"Percorso B" di circa 30 km, ritorno alla partenza e possibilità di ripetere parte del "Percorso
A" del sabato (lungo il percorso ristoro con affettati e bevande varie) . Dalle ore 14,00 alle ore
15,30 pranzo a cura della ProLoco.

I percorsi sono suddivisi in: turistico (facile), con deviazioni a scelta - impegnative e molto
impegnative (le deviazioni ritornano sempre sul percorso principale). In questa edizione sia sul
percorso "A" che sul percorso "B" saranno aggiunte nuove deviazioni impegnative e molto
impegnative.

Se vuoi passare un weekend di trial a contatto con la natura fra i bellissimi paesaggi
dell'appennino - se vuoi metterti alla prova scalando con la tua moto il "Grand
Canyon" - oppure se vuoi sfidare gli innumerevoli ostacoli dei canaloni sassosi,
partecipa al trialfest - troverai anche tanta ospitalità e tanti nuovi amici.

Anche nell'edizione trialfest 2019 sarà presente il mercatino mostra scambio di moto da
trial d'epoca.Tutti gli interessati a participare al mercatino, con moto o ricambi, possono
contattare Alberto al 338 1864051, oppure inviare una e-mail a
info@trialfest.it Saranno molto graditi anche coloro che esporranno moto storiche.

Dal 1° gennaio 2018 la F.M.I. ha recepito ed approvato una direttiva del C.O.N.I., prevedendo
anche per le mulatrial l’esibizione del certificato medico per la pratica sportiva non agonistica,
copia del quale và consegnata al Moto Club organizzatore.
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Scarica il manifesto Trialfest 2019

Scarica il modulio di iscrizione Trialfest 2019

TRIALFEST (22 e 23 settembre 2018) – Bellissima anche questa edizione del Trialfest giunto
al ventesimo anno con sole e temperature estive.

Sabato 22 settembre, primo dei due giorni in programma, si sono presentati alle ore 13, alla
partenza del giro previsto, 168 iscritti di cui 2 provenienti da Monaco - il percorso preparato era
di 25 km circa con ristoro a metà percorso e spuntino con grigliata di carne, vino e affettati a
fine giro (per festeggiare il ventennale della manifestazione) .

Domenica 28 maggio, bellissimo sole e altre 42 iscrizioni per un totale di 210 presenze nelle
due giornate. Alla fine dei due giri previsti, i partecipanti hanno potuto gustare le deliziose
pietanze preparate dalla ProLoco di Rocca di Roffeno. Sono seguite le premiazioni con la
presenza del Vice Sindaco di Castel d'Aiano - Gruppi più numerosi nell’ordine: Trialisti Euganei,
Trial del Gambero e Amici del Prosecco, Moto Alpinisti Bassanesi – Partecipanti più giovani:
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Cristian – Partecipante meno giovane Renzo - Partecipanti femminili: Nicoletta e Lisa Partecipanti esteri Cristian e Max.

Anche questa edizione è stata molto bella e ben riuscita e la presenza di tantissimi appassionati
e di amici stranieri ci ha veramente fatto tantissimo piacere e ripagato delle fatiche fatte .

Il Gruppo Trial Castel d’Aiano ringrazia tutti i partecipanti, gli Sponsor, La Prolo di Rocca di
Roffeno, Ghini Fabrizio presidente del MC Rancig Imolese, L'Amministrazione Comunale di
Castel d'Aiano, l’AVAP di Montese e tutti quelli che hanno collaborato alla 20° edizione del
Trialfest - appuntamento a tutti alla prossima edizione.

*****************

Sabato 21 - domenica 22 ottobre 2017 a Rocca di Roffeno (BO) ultima prova del
Campionato Italiano Trial Epoca Gruppo 5 - FMI -

Manifesto - dove alloggiare- regolamento - modulo iscrizione

Foto della gara sono su Facebook "Trialfest Castel d'Aiano" https://www.facebook.com/
trialfest.casteldaiano
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Sul sito Infotrial è pubblicato un bellissimo articolo sulla manifestazione con foto video e

classifiche http://www.infotrial.it/2017-epoca-castel-d-aiano.html

******************************

On line le foto dell' edizione 2017 del Trialfest, quasi 900 scatti per cercare
di rendere al meglio l'atmosfera di questa edizione. Se interessati ad uno o
più file in alta risoluzione e senza watermark per stampe di qualsiasi
grandezza e formato potete richiederli, indicando il nome del file desiderato,
alla mail foto@trialfest.it - Vi risponderemo il prima possibile
quantificandovi il contributo richiesto. Grazie

Bellissima Gara d'Epoca Trial questa del 26 e 27 settembre 2015 - grazie a tutti i partecipanti, al
Presidente Ghini del Mc La Stalla, al Comune di Castel d'Aiano, alla Proloco di Rocca di
Roffeno e a tutti quelli che hanno collaborato e lavorato per la buona riuscita dell'evento.

Su Facebook "Trialfest Castel d'Aiano" https://www.facebook.com/trialfest.casteldaiano
(troverai tante foto della gara d'Epoca).
**********

L'amico Christian è venuto a trovarci ed ha scritto un bellissimo articolo sul Gruppo
Trial Castel d'Aiano sul suo sito www.infotrial.it nella sezione speciali http://www.infotrial.it/-speciali.html

*********
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Video Trialfest 2005 .

Video Trialfest 2009 -scuola trial- con l'indimenticabile Diego Bosis.

Video Trialfest 2016.
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Canalone Castellaro
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