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PRESENTAZIONE EVENTO

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Attendiamo con entusiasmo e partecipazione il
Trial delle Nazioni che torna in Italia dopo undici anni e promette di essere altamente
spettacolare. Mi auguro che numerosi appassionati vengano a sostenere le nostre
squadre, che hanno tutte le possibilità di ambire a risultati importanti. Sarò personalmente
presente all’evento per supportare i nostri atleti, pronti a dare il meglio davanti al pubblico
di casa. Assistere alle evoluzioni dei migliori trialisti al mondo all’interno dell’Autodromo di
Monza sarà un’esperienza unica”.

Damiano Cavaglieri, Coordinatore Comitato FMI Trial: “Il Trial delle Nazioni in Italia
rappresenta un’ottima occasione di visibilità per il nostro movimento che, anno dopo anno,
cresce e riscuote l’interesse di giovani piloti e appassionati. Sarà emozionante poter
competere in un contesto di questo tipo, la ciliegina sulla torta di una stagione che ci ha
regalato belle soddisfazioni sia a livello nazionale che internazionale”.

Fabio Lenzi, Commissario Tecnico FMI: “Ritengo che la nazionale italiana sia molto
competitiva in ognuna delle sue formazioni. Entrambe le squadre possono contare su piloti
già protagonisti nelle manifestazioni internazionali e che hanno quindi la giusta esperienza
per ben figurare al Trial delle Nazioni 2022. Nel Challenge avremo una coppia decisa a
fare esperienza con possibilità di togliersi belle soddisfazioni”.

Il Trial delle Nazioni ritorna in Italia! A distanza di 11 anni dall’edizione 2011 disputatasi a
Tolmezzo, nel 2022 l’evento clou delle due ruote trialistiche andrà in scena in una location
d’eccellenza rappresentata dall’autodromo di Monza. Un segno di riconoscimento da parte della
FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) alla bontà del lavoro compiuto dalla Federazione
Motociclistica Italiana e dal Comitato Trial FMI per la promozione e sviluppo della specialità, con
l’annuncio ufficiale registratosi sabato 18 settembre 2021 in occasione del Trial delle Nazioni e
della conclusiva prova del Mondiale Trial GP tenutosi a Gouveia (Portogallo).
Alla presenza del Coordinatore del Comitato Trial FMI Damiano Cavaglieri e del Consigliere
Federale Francesco Mezzasalma, il Presidente FIM Jorge Viegas ed il Vice Presidente FIM
Ignacio Verneda hanno annunciato la sede del Trial delle Nazioni 2022 nella giornata di domenica
e la nuova formula di gara. La giornata del sabato sarà infatti riservata alla competizione Vintage,
con il FIM Trial Vintage Trophy ed il FIM Trial Vintage Motorcycle Trophy svelati proprio a
Gouveia.

Il Trofeo delle Nazioni di Trial 2022 sarà un evento internazionale che racchiuderà tre storie piu’ che
mai innovative: La storia del Trial, la Storia dell’Autodromo di Monza e la Storia della Villa Reale.
Alla gara parteciperanno 29 nazioni in rappresentanza dei cinque continenti.
Sabato Gara Vintage 12 zone - Due Giri.
Domenica Trofeo delle Nazioni 15 Zone - Due Giri.
L’accesso all’autodromo avverrà per i soli piloti dall’ingresso Biassono Santa Maria delle selve e per
il pubblico anche dalla porta di Vedano. L’accesso alla Villa Reale per la cerimonia di presentazione
sarà libero solo a piedi.
Il pubblico potrà seguire i piloti lungo il tracciato di gara a piedi o usando solo mezzi non
motorizzati (Bike/E-bike, ecc).

Per tutti si prega di attenersi alle procedure di parcheggio indicate dal personale dedicato.
Dalle 19:30 sarà organizzato dalla FIM presso l’autodromo di Monza - sala Regione Lombardia un
cocktail dinner. L’accredito per poter partecipare è applicabile attraverso il sito
www.tdn2022monza.com
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Moto Club organizzatore : MC Monza O.C.
Indirizzo : Corso Milano 39 – 20900 Monza
Indirizzo e mail : info@motoclubmonza.it
Indirizzo web : www.tdn2022monza.com

