
 

                                                                                                                                                                           

 

 Concessionaria  RABINO & C. S.r.l.                                                     

 Sede legale: Via C. Demo n. 20 – 10064 PINEROLO (TO) 

 Cod. Fisc. P.IVA: 03762660011 – Iscr.Tribunale di Pinerolo n. 1647 Cap.Sociale € 80000,00 int.versato 

 PINEROLO 

 Vendita: C.so Torino n. 240    Tel. 0121-70360 / 794918      Fax 0121-70348 

 Assistenza e ricambi: Via Demo n. 20     Tel. 0121-397887 

 AVIGLIANA 

 Vendita, assistenza e ricambi: C.so Torino n. 18    Tel. 011-9348858      Fax 011-9366052 

 COLLEGNO 

  Vendita: C.so Francia 222 Tel 011-4054422 Fax 011- 4054137 

 

 

RABINO SPORT CON ABC TRIAL SCHOOL PER IL FUTURO DEL TRIAL 

 

 

Nel  2013 la Rabino Sport per il trial sta assumendo un ruolo importante, con 

un team giovane e dinamico, appoggiato da Sherco Italia, impegnato nei 

campionati nazionali e la volontà di promuovere la disciplina alla ricerca di 

nuovi praticanti e potenziali campioni che garantiscano  un radioso futuro 

alla disciplina. La passione per il Trial di Roberto Rabino si concretizza nella 

collaborazione con  Osvaldo Scremin nel sostegno  al progetto ABC Trial 

School, pensato di concerto con il grande Diego Bosis, e mirato alla 

diffusione e promozione del trial tra giovani e meno giovani, con sessioni di 

prove pratiche che avranno luogo non solo nella sede naturale nell’area 

omologata del Trial Park Varata di Castellinaldo, ma che  andranno incontro 

ai potenziali trialisti  in occasione di importanti appuntamenti. “ Chi come noi 

è attento ai giovani, commenta Roberto Rabino,   ha ben chiara l’importanza 

di avere un’area omologata dove poter promuovere  e praticare il trial  in 

tutta sicurezza e con il supporto di personale qualificato. Il TPV Sport 

risponde a queste esigenze e l’ABC Trial School è una buona formula per  

avvicinare nuovi potenziali praticanti. Osvaldo ha fatto un gran lavoro e 

Rabino Sport è lieta di offrirgli la sua collaborazione per dare forza al 

progetto ABC Trial School con l’auspicio di un coinvolgimento dei media che 
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dia risalto a questo sport  aiutandoci ad aumentare la base dei praticanti in 

attesa di un nuovo grande campione”  


