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Trento - Bolzano, 09/05/2020 

 

Oggetto: Ripresa allenamenti sport motociclistici. 

 

 Con la presente, siamo a comunicare a tutti i licenziati e possessori di tessera sport per l’anno 

2020 che, con oggi, è autorizzata da parte delle province di Trento e Bolzano la ripresa degli 

allenamenti negli impianti regionali. 

 Vi sono tuttavia delle specifiche derivanti dalle ordinanze locali che DEVONO essere ben 

chiare a chi ha intenzione di allenarsi nei prossimi giorni. 

  

 

 Ancora più importante tuttavia è la seguente: 

 

 Ciò significa che per i piloti maggiorenni NON c’è la possibilità, ai sensi dell’ordinanza 

provinciale trentina, di farsi accompagnare da meccanico, segnalatore o altra persona. Questo a 

differenza delle linee guida Fmi che prevedevano detta possibilità. Attenzione, questo punto è 

estremamente importante perché i gestori degli impianti non potranno permettere l’accesso agli 

accompagnatori, salvo l’unico caso di piloti minorenni, e in ogni caso per massimo 1 persona. Inoltre, 

nel caso di controllo durante il tragitto verso l’impianto o nel ritorno verso casa, è ipotizzabile 

l’irrogazione della sanzione prevista.  

In allegato al presente articolo, troverete anche il modulo               Autodichiarazione Covid che 

dovrete: 

mailto:trento@federmoto.it
http://www.fmitrento.it/
http://www.fmibolzano.it/


   
 

Comitato Provinciale FMI 

Trento - Bolzano 

 
 

I PRESIDENTI 
 
Via Malpensada, 84                                                                                                 

38123 Trento                                                                                                                    

Tel.: 349-6795910                                                                                                                   

Mail: trento@federmoto.it – bolzano@federmoto.it   

Sito: www.fmitrento.it  www.fmibolzano.it 

 

1. Compilare; 

2. inviare al proprio Moto Club, NON  inviarla a trento@federmoto.it; 

3. Consegnare al gestore dell’impianto. 

Domani 10 maggio 2020 saranno aperti i seguenti impianti per la disciplina motocross: 

1. Storo con possibilità di allenamento per 40 piloti: 20 trentini e 20 comitato Bolzano; 

2. Tenno con possibilità di allenamento per 20 piloti: 10 trentini e 10 comitato Bolzano. 

Nel week end prossimo 16-17 maggio (sia sabato che domenica), aprirà Pietramurata con possibilità 

di allenamento per 60 piloti, 30 trentini e 30 comitato Bolzano. 

 Per le discipline dell’enduro e trial l’apertura è prevista per giovedì 14 maggio, a breve saranno 

specificati il numero di atleti ammessi. 

 Le prenotazioni saranno possibili ESCLUSIVAMENTE a partire dalle ore 14 della giornata 

odierna mediante invio all’indirizzo di posta elettronico trento@federmoto.it, dove dovrete indicare 

nome, cognome, numero licenza e Moto Club appartenenza, per i piloti minori oltre a quanto sopra, 

anche il numero di tessera member dell’accompagnatore. Evitate di contattare i Moto Club gestori 

degli impianti i quali stanno lavorando intensamente per sistemare le piste, cosa possibile solamente 

da oggi! 

 Solo i piloti che riceveranno e-mail di conferma potranno presentarsi nell’impianto e saranno 

autorizzati ad entrarvi. Portatevi con voi copia dell’e-mail di conferma (basta esibirla anche con il 

proprio smartphone), ciò può esservi utile anche in caso di controllo nel tragitto. 

 Sono in programma verifiche da parte delle forze dell’ordine sul rispetto di tutte le regole 

previste, pertanto confidiamo nel Vostro rispetto per chi si espone affinché possiate riprendere 

gli allenamenti. 

Nicola Versini                               Marco  Bolzonello 
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