Trofeo Centro Sud Trial - seconda prova
Domenica 14 Aprile - Cagli (PU)

Forse anche per la qualità delle brillanti e curate organizzazioni passate, che
per la tenacia dimostrata e l'ospitalità da sempre offerta ai piloti ed agli
appassionati del mondo motociclistico del Trial, che la FMI (Federazione
Motociclistica Italiana), ha concesso anche questo anno 2019, l'organizzazione
del Trofeo Centro Sud di Trial al locale Mot Club Cagli A.S.D.
La gara si svolgerà pertanto a Cagli, nella cornice ormai collaudata della Arena
Ponte Rosso, posta all'ingresso della città, domenica 14 aprile, ma già dal
venerdì e sabato precedenti le strutture turistiche saranno pronte per ospitare
i numerosi partecipanti.
La manifestazione TCS 2019 di Cagli, sarà contornata dall'area di festa e
d'incremento turistico che ormai caratterizza il l'evento.
Il Trofeo, unico nella Regione Marche, attirerà nel nostro entroterra un
considerevole numero di Scuderie Motociclistiche, Piloti, e spettatori sportivi,
con notevole impegno anche economico a carico della società sportiva MOTO
CLUB CAGLI, che nel caso specifico è sostenuto dalla collaborazione e
partecipazione attiva di diverse ditte ed Imprese locali da sempre dimostratesi
fedeli e disponibili.
L'iniziativa, rilevante per il valore sportivo che svolge all'interno del nostro
territorio regionale e provinciale, in particolare, per il suo contenuto, per i suoi

fini e per le modalità di sviluppo, motivano e dimostrano il rilievo nazionale
(centro-sud) della medesima anche in ragione del fatto che delle 6
manifestazioni previste in calendario per il 2019, una è stata prevista nella
nostra Regione, a Cagli, mentre le altre 5 saranno svolte nelle regioni
dell'Umbria, Lazio e della Toscana.
E’ previsto il paddock dei piloti, l’area di direzione gara, e una zona artificale in
zona Arena Ponte Rosso. La partenza del primo conduttore come da
regolamento è prevista per le ore 10.00 di Domenica.
AREA PARTENZA E PADDOCK:
Area Arena Ponte Rosso posta all’ingresso della città.
Operazioni preliminari : dalle ore 8.00 alle ore 09.15
TIPOLOGIA E DISLOCAZIONE ZONE :
Dislocate tra Z.I. Via del Trebbio, il Bufano , Santa Croce, Ponte Rosso tutte
facilmente raggiungibili.
INFO E RECAPITI TELEFONICI:
MOTO CLUB CAGLI A.S.D. Via del Trebbio SN 61043 CAGLI (PU)
Telefono-Fax c/o : 0721790248 E-Mail : motoclubcagli@gmail.com
Presidente : Roberto Baleani 3388044542
Massimo Pompili 339 7433848
Andrea Baleani 373 7620355
DOVE ALLOGGIARE :
•
•
•
•
•
•
•

Agriturismo Bufano 392 0542058
Agriturismo Serra Canina (Cagli) 320 7034293
B&B del Teatro (Cagli centro) 0721 791427
Casavacanza La Piazza (Cagli centro) 330 883529
Appartamenti turistici Vicolo Pino (Cagli centro storico) 339 7507173
Dimora storica Bonclerici House (Cagli centro storico) 329 3507990
Agriturismo La Colticciola (3Km da Cagli) 347 7542575

per iscriversi alla gara :
http://sigma.federmoto.it/index.html
IBAN per pagamento con BB
IBAN : IT51Z0873168230000040163917

