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COMUNICATO STAMPA 
nr. 2/2019 

 

 

Ciao a tutti !!! 

 

Vi siete già segnati sulla vostra agenda la prima tappa del           

mondiale di trial che si terrà settimana prossima al Metzeler          

OffRoadPark di Pietramurata ??? 

Se non l’avete ancora fatto, annotate: sabato 25 maggio ci          

saranno le qualifiche a partire dalle ore 19:00, un evento          

mozzafiato che si svolgerà in notturna in un’area attrezzata con          

stupendi giochi di luce ed enormi box audio per riprodurre la           

fantastica voce dei nostri speakers che vi faranno venire la pelle           

d’oca!!! 

Mentre domenica 26 maggio si apriranno le porte alla prima gara           

delle stagione 2019 a partire dalle ore 8:00. 

Sarà senza ombra di dubbio un evento da non perdere!!! 

Per il terzo anno consecutivo il nostro MotoCLub Del Garda avrà           

l’onore di organizzare una tappa del mondiale TrialGP. 

Non potete perdervi il debutto di questo grande spettacolo e tutte           

le sue novita! 

Tutti i membri del nostro MotoClub hanno lavorato molto sulla          

sicurezza del tracciato per il pubblico e hanno migliorato         

notevolmente la spettacolarità delle zone. 

Potrete assistere i funamboli del trial esibirsi in incredibili prove          

tracciate all’interno di uno scenario straordinario. 

Eh si, perchè dovete sapere che il nostro parco offroad ha           

un’enorme fortuna che da tutto il mondo ci invidiano. 

La nostra location vanta di un’arena naturale che permette a tutti           

voi tifosi di seguire passo a passo e da vicini i grandi piloti. 

Potete vivere in prima persona la gara poiché tutte le sezioni si            

svolgono nell’arco di soli 500 metri. 

E’ un po’ come vedere una gara “Indoor” ma all’aperto! 



Per quest’anno abbiamo pensato anche alla comodità per le         

famiglie. 

Sarà prevista un’area attrezzata per i camper proprio all’interno         

del paddock, mentre per chi viene in auto il parcheggio sarà a            

meno 500 metri dal centro della manifestazione. 

E se avete dei bambini / ragazzini vivaci che non sapete come            

fare per tenerli buoni, c’è la possibilità, in collaborazione con la           

Federazione Motociclistica Italiana, di far provare loro       

gratuitamente le moto nell’area adiacente ai paddock.  

I ragazzi saranno seguito da tecnici federali qualificati. 

Un’occasione unica da non perdere!!! 

Fate provare loro l’ebbrezza di guidare una moto da trial proprio           

come i loro grandi idoli!! 

La prova delle moto è consentita dai 6 ai 14 anni. 

Altra fascia oraria da segnalarvi: dalle ore 17:30 circa di sabato,           

ci sarà la sessione dedicata agli autografi dei grandi campioni. 

Approfittate per prendere la maglietta celebrativa dell’evento e        

autografatela con la firma dei vostri beniamini. 

I biglietti d’ingresso sono acquistabili direttamente presso il nostro         

Metzeler OffRoadPark. 

Costo biglietto per due giorni 25€, sabato 10€, domenica 20€, i           

bimbi sotto i 12 anni entreranno gratuitamente. 

Quindi ora non vi resta che segnarvi sul calendario che il 25 e il              

26 maggio sarete occupati per il mondiale di trial di Pietramurata           

!!! 

Vi aspettiamo numerosi perchè le novità non finiscono qui …… 

 

 

MotoClub Del Garda Ezio de Tisi 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


