1. LUOGO DI SVOLGIMENTO I corsi si svolgono all’interno dell’ Area Permanente “ Trial Park Montoso” ,
Montoso frazione di Bagnolo Piemonte ( CN ) www.trialparkmontoso.it
2. ISCRIZIONI: Una volta ricevuto il FORM, compilato in tutte le sue parti, per la richiesta di partecipazione
inoltrato tramite mail, per accedere al corso sarà necessario effettuare il tesseramento annuale
“Socio Riders” Pro Loco Montoso (costo € 15,00 )
Ogni partecipante riceverà in omaggio l’ esclusiva T-shirt della scuola, autografata dai 2 campioni.
Per la conferma del corso la Scuola Trial si riserva di chiedere una caparra che sarà comunicata una volta
ricevuta la domanda di iscrizione
3. CORSI I corsi normalmente sono personalizzati in base alle esigenze dei partecipanti e si possono
suddividere in due tipologie:
Corsi base di gruppo per chi si avvicina al trial e vuole partire dai fondamentali
Corsi avanzati di gruppo costruiti ad hoc sugli obiettivi da raggiungere
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Il numero massimo di partecipanti per singolo corso sono di 10 ( dieci )
persone con Fabio Lenzi, e di 8 ( otto ) persone con Daniele Maurino
Quota giornata :
Corso con Fabio Lenzi € 100,00
– Corso con Daniele Maurino € 80,00
Quota week end :
Corso con Fabio Lenzi € 160,00
– Corso con Daniele Maurino € 130,00
Quota week end Lungo con Fabio Lenzi ( 23/24/25 Agosto ) € 200,00

La quota di partecipazione ai corsi include:
-

Quota di iscrizione al corso
Accesso al Trial Park Montoso
Pranzo del Sabato per tutti i partecipanti presso il “ Sesto Grado “ e pranzo della Domenica, solo
per i partecipanti che sono iscritti per il Week End
Assistenza motociclette per gli interventi di ordinaria amministrazione
Diploma “elettronico” di fine corso

Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, il trasporto della propria moto, la benzina, e le spese di
vitto e alloggio

5. AGEVOLAZIONI 2013*
-

A chi ha partecipato ad un corso nella stagione 2013, - 5% di sconto sulla seconda lezione
A chi ha partecipato ad almeno un paio di corsi nel 2013, -10% di sconto dalla terza lezione
Al “ gentil sesso” e ai minori di 18 anni, -10%

* Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono valide solo per il 2013
6. MOTOCICLETTE E PILOTI Il pilota deve essere maggiorenne ed in possesso della patente di guida;
l'iscrizione dei minori di 18 anni è subordinata alla dichiarazione di assenso e di assunzione di responsabilità
da parte dei genitori. E’ obbligatorio l’ utilizzo di abbigliamento sportivo adeguato casco, stivali, guanti e
protezioni e le moto dei partecipanti devono essere in regola con il codice della strada e tecnicamente in
buono stato per non incorrere in problemi durante il corso.
7. ASSICURAZIONE & RESPONSABILITA' La Scuola Trial Montoso non è responsabile di eventuali incidenti
che dovessero accadere durante il corso o nel periodo di soggiorno. Ogni pilota è responsabile dei danni
che può causare ad altri o a sé stesso. La Scuola Trial Montoso si riserva il diritto di estromettere dal
soggiorno e senza rimborso i partecipanti il cui comportamento fosse ritenuto pericoloso o dovesse
nuocere al regolare svolgimento del corso.
8. NOLEGGIO MOTOCICLETTA
Per tutte le attività che organizza, la Scuola Trial Montoso offre il noleggio della motocicletta (Euro 120* al
giorno benzina inclusa) con servizio assistenza e ricambi tramite la propria rete di concessionari e
meccanici. Le motociclette di cui dispone la Scuola Trial Montoso è subordinata alla disponibilità dei
concessionari che collaborano con la scuola. Eventuali danni arrecati alle motociclette saranno a carico
degli iscritti.
* IVA ESCLUSA
9. ALLOGGIO Durante i corsi gli iscritti e gli eventuali accompagnatori hanno al possibilità di pernottare a
tariffe convenzionate presso le seguenti strutture ricettive:
-Hotel Chamois d’ Or a Montoso, Piazza Martiri della Libertà . Per info 340 5651977 / 349 3305241
@ oliverparazzi@alice.it
-Albergo Ristorante Montoso a Bagnolo Piemonte, Via Confraternita 3. Per info 338 3461626
@ info@hotelmontoso.it
Invece per chi sceglie di venire in Camper, può sostare presso l’ Area Camper “Faggi e Porcini” , situata in
Via del Santuario 30 a Montoso, per info 0175.392924 328.8298180

10. DA NON DIMENTICARE!!! La buona riuscita del corso è legata anche all'indispensabile atmosfera di
amicizia e reciproca "tolleranza" che si deve creare. I corsi sono di gruppo, quindi è inutile parteciparvi se
poi si deve soffrire del fatto di non essere soli. Per evitare incomprensioni, che potrebbero incidere anche
parzialmente sulla buona riuscita del corso, è bene che ogni partecipante, al momento dell'iscrizione, abbia
ben chiare la finalità dell'evento. Ogni scuola è stata studiata e sviluppata per dare una reale e consistente
possibilità di apprendimento, ed è anche grazie all'atmosfera e alla sintonia che si crea durante i corsi che
siamo riusciti ad accontentare la maggior parte dei partecipanti. Un altro consiglio per la buona riuscita del
corso è quello di presentarsi con la propria motocicletta in perfette condizioni meccaniche.

A voi la scelta e..........
………………………………….Buon Trial a Tutti!

Segue il FORM da compilare per la richiesta di partecipazione e il programma dettagliato dei corsi

“ FORM ”
Per iscrizioni siete pregati di compilare il seguente Form e di inoltrarlo tramite @ al seguente
indirizzo
info@trialparkmontoso.it
_______________________________________________________________________________________
Nome: ………………………………………………………….. Cognome:……………………………………………………………………….
Data di Nascita: ……………………………………….
Indirizzo di residenza:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono: ………………………………………………..
Email: ……………………………………………………..
Moto: ……………………………………………………..
Scelta Corso:

( indicare la data e specificare se il week end o solamente una giornata )

25 / 26 MAGGIO

istruttore Fabio Lenzi

22 / 23 GIUGNO

istruttore Daniele Maurino

27 / 28 LUGLIO

istruttore Daniele Maurino

23 / 24 / 25 AGOSTO Istruttore Fabio Lenzi
22 / 23 SETTEMBRE istruttore Fabio Lenzi
06 / 07 OTTOBRE

istruttore Daniele Maurino

Necessito sistemazione alloggio/albergo:
Posti Letto richiesti:

SI

/

NO

SI

/

NO

1 / 2 / 3 / 4

Necessito sistemazione Area Camper

Varie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROGRAMMA CORSI 2013 – TRIAL SCHOOL MONTOSO
Sabato ( 25/5 – 22/6 – 27/7 – 24/8 – 21/9 – 06/10/2013 )
h. 09.00 / 10.00

registrazione partecipanti presso il Trial Park Montoso

h. 10.30 / 11.00

riscaldamento atletico

h. 11.00 / 13.00

attività tecnica di guida teorica e pratica

h. 13. 00 / 14.00

pausa ristoro presso il Sesto Grado

h. 14.00 / 18.00

attività tecnica di guida

Domenica ( 26/5 – 23/6 – 28/7 – 25/8 – 22/9 – 07/10/2013 )
h. 09.00 / 09.15

riscaldamento atletico

h. 09.15 / 12.30

attività tecnica di guida teorica e pratica

h. 12.30 / 13.30

pausa ristoro presso il Sesto Grado

h. 13.30 / 17.00

attività tecnica di guida

