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REGOLAMENTO PARTICOLARE
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ART. 1 Organizzazione
Il Moto Club Trento con sede in Trento Corso
Tre Novembre 136/1 organizza il 4 settembre
2022 a Trento la 29^ Trento Bondone Storica
manifestazione motociclistica prova Nazionale di
Motoraid, aperta a tutti i motociclisti possessori di
moto epoca e moderne tesserati alla F.M.I.

ART. 3 Partecipanti e Categorie
La partecipazione è individuale e sono ammessi
tutti i tipi di moto, compresi gli scooter, suddivisi
nelle seguenti categorie:
• ME - MOTO D’EPOCA motocicli e sidecar con
iscrizione al registro storico FMI
• SE –SCOOTER EPOCA scooter con iscrizione
al registro storico FMI
• MM - MOTO MODERNE motocicli e sidecar
moderni non iscritti al R.S.
• SM - SCOOTER MODERNI scooter e sidecar
scooter non iscritti al R.S.
• CT – CLASSE TURISTICA senza partecipazione
alle prove di abilità
ART: 4 Iscrizioni
Le iscrizioni devono essere redatte sulla apposita
scheda e dovranno pervenire presso la sede del
Moto Club Trento telf. 3472994990 per email:
info@motoclubtrento.it entro il 30/08/2022 e
saranno chiuse al raggiungimento del numero
massimo di 120 iscritti.
Tassa di iscrizione individuale € 30,00
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ME - MOTO D’EPOCA motocicli e sidecar con iscrizione al registro storico FMI
SE –SCOOTER EPOCA scooter con iscrizione al registro storico FMI
MM - MOTO MODERNE motocicli e sidecar moderni NON iscritti al R.S.
SM - SCOOTER MODERNI scooter e sidecar scooter non iscritti al R.S.
OF - Open Femminile - ammessa la partecipazione con motocicli cat. ME SE MM SM
CT – CLASSE TURISTICA senza partecipazione alle prove di abilità
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ART. 2 Percorso e medie
La manifestazione consiste in una marcia di
precisione cronometrica lungo il percorso che
comprende la salita della Trento Bondone e
precisamente:
Trento Aeroporto (CO+PS) – Montevideo (CT) –
Vason - Rocce Rosse (CO+PS) – Viotte – Lagolo
– Innesto SP 84 – Cavedine - Drena – Bolognano
d’Arco – MonteVelo – Ronzo Chienis (CT) – Passo
Bordala – Lago di Cei - Aldeno – Trento Aeroporto
(COA+PS e PS). Il percorso e di circa km 115 e la
media di circa 35 km/ora.

ENTRO
ENTRO 30/08/21
IL 4/09/2022

ART. 5 Operazioni Preliminari
Si effettueranno per tutte le classi in Trento Via
Lidorno c/oAeroporto il giorno 04/09/2022 dalle
ore 08.00 alle 9,00
ART. 6 Partenze ed arrivo
Le partenze avranno inizio alle ore 10,01 del giorno
04/09/2022 in Trento Via Lidorno Aeroporto.
L’arrivo è fissato in Trento loc. Aeroporto

CT
Montevideo
CO+PS

ART. 7 Controlli Orari e prove di abilità
Al COP, al CO Rocce Rosse ed al COA sono
concatenate delle prove di abilità consistenti in
tratti di lunghezza prestabilita (10/20 metri circa)
da compiere in un tempo prestabilito. Dopo il
COA+PS ci sarà una prova consistente in vari
tratti da percorre in tempi prestabiliti. I rilevamenti
dei tempi saranno al centesimo. Gli apparecchi
di cronometraggio per i piloti partecipanti
ammessi potranno essere soltanto cronometri
meccanici o digitali e soltanto a consultazione
visiva.

Vason - Rocce Rosse

Arrivo COA+PS e PS

ART. 8 Premiazioni - Classifiche
Le Premiazioni e l’esposizione delle classifiche
avranno luogo In Trento loc. Aereporto -Verranno
premiati i primi tre di ogni categoria con coppe.
ART. 9 Comportamento
Il percorso sarà aperto al normale traffico ed i
conduttori dovranno in ogni momento attenersi
alle norme del codice della strada, ed a tutte le
disposizioni in vigenti in i materia, comprese le
eventuali ordinanze delle località attraversate.
Norma Generale
Per quanto altro non contemplato nel presente
regolamento, valgono in quanto applicabili, le
norme ed i regolamenti della FMI

Partenza CO+PS

Ronzo Chienis
CT

