
H A I R   &   B E A U T Y

HS
Chiavari - Ferrada

CASEIFICIO VAL D’AVETO

Via Rezzoaglio Inf. 35

Rezzoaglio (Ge)

tel. 0185 870390

caseificiovaldaveto.com

16033 Lavagna (Ge) Via Riboli 4 - 1/2

16049 S. Stefano d’Aveto (Ge) Via Razzetti 25 

0185 393407

+39 340 9428850
centromedea1@gmail.com

Via Isocorte 23 B/R - 32/34 R - 16164 Genova Pontedecimo

Tel. 010 710851 -       KF service

Marrèpasticceria - ine b w ar

S.Stefano d’Aveto (Ge) - tel. 0185 88071

DELEGAZIONE SESTRI LEVANTE

Via Unione Sovietica, 50 - 16039 Sestri Levante
Tel. 0185 485025 - Fax 0185 455112

acisestrilevante@libero.it

Pastorelli

Campionato Europeo Trial Outdoor - 4/5 agosto 2018

S. Stefano d’Aveto (Ge) un nome di una località che è una garanzia per la pra�ca e lo sviluppo del nostro sport,
per questo il Motoclub la Guardia ha scelto «Santo» che con i suoi trascorsi Mondiali, Europei e Nazionali è di 
fa�o sinonimo di buona riuscita degli even�.
La locale sezione Trial Team Aveto con tu� i suoi collaboratori, ha definito il percorso e le 15 zone interessate 
dalla due giorni di compe�zione, che si svilupperanno intorno ad un anello inedito come senso di percorrenza 
di circa 10 km da ripetersi due volte, con passaggi in zone panoramiche di rara bellezza che perme�eranno di 
osservare la natura nel senso più ampio del termine che tu� potranno «assaporare» seguendo la gara, sia su 
asfalto che in fuori strada, in questo caso con la propria moto da Trial previo l’acquisto di un PASS presso l’Info 
Point del centro, in modo da vivere la gara fianco e fianco dei protagonis� e sen�rsi a�ori dell’evento e non 
solo spe�atori.

Nel centro di S. Stefano, all’ombra del Castello dei Fieschi, verrà alles�to il paddock Aziende, il villaggio
esposi�vo e la partenza, nelle cui vicinanze saranno tracciate 2 zone gara di facile accesso e visibilità mentre
le altre saranno tu�e raggiungibili con qualsiasi mezzo.

La locale Area Fuoristrada Autorizzata del Trial Team Aveto, verrà aperta già dal giovedì per l’allenamento dei
pilo� partecipan� alla gara e rimarrà aperta tu� i giorni con orario 10,00 - 20,00. 

Le operazioni preliminari e il controllo iscrizioni per la gara del sabato verranno effe�uate il Venerdì, mentre
il sabato verranno effe�uate quelle dei «rider della domenica»

Molto lavoro è stato fa�o, ma tanto ancora sarà da fare per sviluppare, organizzare ed intra�enere al meglio
coloro che vorranno passare qualche giorno in uno degli angolo più belli della Liguria, a tal scopo, è stato
predisposto un servizio di accoglienza e prenotazione camere che risponde al numero + 39 349 7169529 Filippo 
o inviare mail a:  visto il periodo di affluenza dei villeggian�, consigliamo di booking@grandhotelsiva.it,
conta�arlo quanto prima.

Nei prossimi giorni altre news, stay tuned.
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