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“ 35° MOTOTRIP Città di Terni ”
Te r n i – Piazza Bruno Buozzi

                                        11-12 gennaio 2020

 Il MOTOTRIP è finalmente alle porte e si preannuncia
sempre più ricco ed avvincente. Sempre e comunque,
come da tradizione prenderà il via la 35° edizione che sarà
organizzata su due giorni dal 11 al 12 gennaio. 
 
Il MotoTrip è fatto per chi l’Enduro lo ha nel sangue, anche
quest’anno regalerà una scelta di percorsi pensati per tutti,
da chi vuole cimentarsi in percorsi per Enduro e
Maxienduro a chi invece vuole confrontarsi con tratti Hard,
tutti in sella a off-road di ogni tipo e marca. Ma non solo,
perché anche quest’anno il MotoTrip sarà Trial, Vintage,
Strada, Minitrip per giovanissimi, Quadcross e
mountanbike. 
 
Il vero “Capodanno” delle due ruote che inaugura la
stagione motociclistica 2020 sotto l’egida della F.M.I. e del
C.O.N.I. . 



Base logistica ed area espositiva:
La 35° edizione il Mototrip sara’ impostata su 2 giorni di
pura passione per l’enduro e per le altre specialità
motociclistiche.
 
Il Mototrip avra’ la sua base logistica ed espositiva in
Piazza Bruno Buozzi a Terni ove sarà allestito il
Paddock denominato City Trip. 
 
Qui potranno essere effettuate le iscrizioni ai giri della
domenica (enduro, strada, trial, vintage, bike,
quadcross).
Il pranzo finale per tutti i percorsi della domenica si
svolgerà a terni presso il centro multimediale di via
antonio bosco n3/a.

REGOLARITÀ DELLA MOTO:
     Le moto dovranno essere in regola con il codice della
strada, munite di carta di circolazione, assicurazione e targa.

 



Programma del sabato 11 gennaio:
Apertura iscrizioni ore 09.00. 

Sarà possibile effettuare anticipatamente l’iscrizione

per gli itinerari della domenica. 

Programma di domenica 12 gennaio:

Apertura City Trip ore 06.30, iscrizioni dalle ore 07.00, la

partenza generale del MotoTrip è fissata per le ore 09.30

da

Piazza Bruno Buozzi a Terni.

I piloti dovranno effettuare l’iscrizione in Piazza Bruno

Buozzi ove è stata allestita la città del

Mototrip denominata “City Trip”, ritirare la busta

contenente i vari gadgets, indossare la pettorina,

consumare la colazione e poi schierarsi in sella alla

moto a motore spento. 

 

Si precisa che onde evitare di arrecare disturbo alla

cittadinanza i conduttori, una volta giunti in Piazza

Bruno Buozzi, dovranno accedervi a “motore spento”.

Completate le iscrizioni e formato lo schieramento di

partenza il personale di servizio darà indicazioni ai

conduttori su come effettuare la partenza e soprattutto

quando accendere i motori che fino a quel momento

dovranno rimare

rigorosamente spenti.

 

Il giro terminerà presso la località destinata per il pranzo

finale (vedere programma pubblicato su mototrip.it)





Le discipline ammesse:
con relativo itinerario dedicato,

ristoro e pranzo incluso
saranno le seguenti :

 
ENDURO

 
VINTAGE ENDURO

 
TRIAL

 
MINI-TRIP

 
per tutte le info visita il sito mototrip.it

Località del ristoro e pranzo dI domenica:

Il ristoro si terrà a Cottanello nella piazza del paese. 

Il pranzo finale per tutti i percorsi si terrà presso il

ristorante di Mario Isola sito in Strada di Miranda 55 -

cap 05100 - Miranda frazione di Terni

Convenzioni per il prenottamento (al momento della

prenotazione specificare di essere iscritti al Mototrip).

HOTEL ''Michelangelo'' - Viale della Stazione 63 - cap

05100 Terni TR - Tel. 0744-202711.

HOTEL Garden - Viale Bramante 4 - cap 05100 Terni  TR - 

Tel. 0744-3 00041





SETTORE GIOVANILE DEL MOTOCLUB



Mx Girls

Lady Enduro Project
e

Mx Girls

Lady Enduro Project
e



Vingate trip
 
 
 
 
 

siete pronti per un
altro...vintage trip?
E' giunto il momento di rimettere in moto il tuo

primo amore!
in occasione del 35° compleanno del Mototrip

oltre a 2 giorni ricchi di eventi,
torna l ‘appuntamento dedicato alle moto che

hanno fatto la storia dell’Offroad.
perché non si è mai troppo... vintage.
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