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29° TRIAL MASTERS BETA 2019 

 

Art. 1 - Manifestazione. Trial Masters Beta 2019 

Art. 2 - Gare. saranno effettuate n° 5 (cinque)  gare a carattere nazionale aperte ai 

licenziati UEM - SARANNO TENUTI validi tutti i  risultati delle 5 GARE  a 

calendario per la classifica finale di trofeo. 

 

 

 14 APRILE  Crevacuore (BI) Mc. “VALSESSERA”; 

 25 APRILE  Montecrestese (VB) Mc “DOMO 70”; 

 19 MAGGIO  Pragelato (TO) Mc. “GENTLEMEN Pinerolo”; 

 23 GIUGNO Pro Park Genova/Ceranesi Mc. "LA GUARDIA”; 

 13 OTTOBRE  Rignano sull'Arno (FI) Mc. “ALEF”; 

 

Art. 3 - Motocicli. Saranno ammessi tutti ed esclusivamente i motocicli Betamotor 

trial. 

Art. 4/licenze - nazionale, amatoriale, sport e tessere member; 

 

Piloti. Sono ammessi i piloti nelle categorie: 

 

• TR 1 (fuori classifica) – Percorso ROSSO Iscrizione gratuita ma obbligatoria; 

• TR 2 (TR 3, TR 3 125, TR3 over e Minitrial su richiesta); Percorso BLU; 

• TR 3 (TR3, TR 3 125, TR3 over,e TR 4, Minitrial A e Minitrial B su richiesta) 

percorso Verde; 

   . TR 3 OPEN ( TR 3 OVER, TR4, Minitrial B  e C su richiesta); PERCORSO 

GIALLO/VERDE; 

 

• TR 4 (TR 4 UNDER 40) Minitrial B e Minitrial C su richiesta)percorso giallo; 

  .   TR 4 OVER (TR 4 oltre i 40 anni e  TR 5 su richiesta); 

• TR 5(TR 5, Minitrial C) percorso bianco; 

• VINTAGE percorso Bianco moto antecedenti il 1999, raffreddate ad aria . . e a 

liquido;              . 

  . FEMMINILE (TUTTE le licenze) percorso GIALLO; 

. MEMBER:TESSERA MEMBER e tessera SPORT. Percorso BIANCO 

(partecipazione senza classifica, con premio di partecipazione  e rientranti nella 

premiazione a sorteggio) 

 

IMPORTANTE: tutti i piloti MINITRIAL che chiederanno (ove il percorso chiuso lo 

consentirà') di poter partecipare alle gare nelle categorie TR 2, TR 3, TR 4 entreranno 

a tutti gli effetti in classifica nella categoria scelta e non vi sarà classifica separata. 

 



2 
 

 

Categorie Minitrial 
• Minitrial A (Ciclomotori e motocicli sino a 300 cc) percorso verde; 

• Minitrial B ( Ciclomotori e motocicli sino a 300 cc) percorso giallo; 

• Minitrial C ( Ciclomotori e motocicli sino a  125 cc)percorso bianco; 

   -MINITRIAL C1( ciclomotori sino a 125 cc, monomarcia, elettrici e elettrici XL, 

età ragazzi sono a 14 anni e ragazze si o a 20,  licenza trial, amatoriale, percorso 

bianco/nero); 

   - MINITRIAL C2( Ciclomotori sino a 125 cc, età ragazzi sino a 14 anni e ragazze 

sino a 20, tessera member, percorso nero, premi a sorteggio, no classifica e no classifi 

finale); 

 

• Minitrial D (Ciclomotori  monomarcia ed elettrici) licenza trial, amatoriale, 

percorso nero; MINITRIAL D 1 ( mini Elettrici, ELETTRICI XL,  TESSERA 

MEMBER, percorso NERO, premio di partecipazione, rientranti nei sorteggi e no 

classifica finale; 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare eventuali deroghe relative ad 

accorpamenti ed iscrizioni in categorie diverse da quelle previste dal regolamento, in 

accordo con il comitato Trial della Federazione Motociclistica Italiana. 

 

NEL CASO in cui i piloti di una categoria non raggiungano il numero di tre 

sarà' valutato l'inserimento della categoria superiore. 

 

Art. 5 - PASSAGGI DI CATEGORIA. 

 

Le eventuali rinunce ai passaggi di categoria comporteranno le seguenti 

penalizzazioni nella Classifica finale di TROFEO Masters Beta 2019 

 

TR5:   1 class passa a TR4 o parte con 20 punti di penalizzazione 

            2 class passa a TR4 o parte con 12 punti di penalizzazione 

            3 class passa a TR4 o parte con 5 punti di penalizzazione. 

TR4/TR4 OVER:    

      1 class passa a TR3  OPEN o parte con 20 punti di penalizzazione 

      2 class passa a TR 3 OPEN o parte con 12 punti di penalizzazione 

      3 class passa a TR 3 OPEN o parte con 5 punti di penalizzazione. 

 

Art 5 – ISCRIZIONE AL TROFEO (obbligatoria SOLO per coloro che vogliono 

rientrare nei premi di giornata relativi ai buoni benzina, nella CLASSIFICA FINALE 

DI TROFEO E NELLE ESTRAZIONI FINALI e di GIORNATA): 
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 FORMULA  A: Tessera Race Card (da diritto all'assistenza gratuita sui campi 

gara e allo sconto del 20% sui  ricambi usati in gara)n  n1 T - SHIRT, n.1 

Borsa porta stivali Beta Racing, n.1 Borsa porta casco, n.1 Telo 

mare/asciugamano Beta Racing, n 1 cappellino Beta Racing, n.1 protezione 

adesiva Fodero Forcella Trial Masters Beta, n 1 Pettorale…. 

Costo  110 euro. 

 

 FORMULA B: Tessera Race Card (da diritto all'assistenza gratuita sui campi 

gara e allo sconto del 20% sui ricambi usati in gara), n. 1 T-SHIRT Beta n.1 

telo mare/asciugamano Beta Racing, n.1 cappellino Beta Racing, n.1 Pettorale, 

n.1 protezione adesiva Fodero Forcella trial Masters Beta…. 

Costo 50 euro  

    °    FORMULA C: Tessera Race Card (da diritto all’assistenza gratuita sui campi 

di               gara e allo sconto del 20% sui ricambi usati in gara). N 1 T-SHIRT Beta, 

n 1 protezione adesiva Fodero Forcella Trial Masters Beta, n 1 Pettorale… 

          Costo 25 euro.. 

 

     Art. 5 BIS- Iscrizioni. Le iscrizioni alle singole gare, dovranno essere inviate ai 

motoclub organizzatori, corredate della tassa di iscrizione (€ 35,00 per Adulti e 

tessere MEMBER e € 25,00 per MINITRIAL e FEMMINILE)  e dell’apposito 

modulo, almeno 5 giorni prima della manifestazione. 

Art. 6 - Ricambi. L’importo dei ricambi, eventualmente ritirati o sostituiti presso il 

camion dell’assistenza Betamotor, dovrà essere, inderogabilmente corrisposto, al 

responsabile Betamotor preposto, pena l’esclusione dalla classifica. 

Art. 7 -  Percorso. Scelto preferibilmente fuori strada, si svilupperà su n° 2 giri con 

inserite minimo  n° 12 zone o su n°3 giri con inserite minimo n° 8 zone  controllate, 2 

delle quali potranno essere artificiali. Percorso e zone separate, in area chiusa al 

traffico, per le categorie Minitrial nel caso in cui non ci fosse la possibilità di 

utilizzare il percorso delle altre categorie, con inserite un numero minimo di 15 zone 

(3 giri da 5 zone) che potranno anche essere doppie e COMUNQUE  5 zone 

SEPARATE per le CATEGORIE MINITRIAL D, MINITRIAL D 1, MINITRIAL 

C1 e MINITRIAL C2, con PERCORSO PIÙ BREVE per facilitare l'approccio al 

trial!!!! 

 

Art. 8 - Zone controllate. Le zone non stop saranno differenziate con 5 percorsi per 

gli adulti e 5 per i minitrial, ben distinti e contrassegnati dai colori corrispondenti ai 

pettorali o alle tabelle porta numeri. 

Art. 9 -     Operazioni preliminari. Dalle 08.30 alle ore 11.30 

Art. 10     Partenze. Ore 9.30/12.00 per Adulti e Minitrial che potranno partire con gli 

adulti se il percorso sarà lo stesso; gli MINITRIAL D e D1, C1 e C2 partiranno per le 

ore 10.30 per tutte e 5 le gare. Salvo diverse disposizioni del Direttore di Gara 

(DDG): 
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Art. 11 -  Ordine di partenza. Scelto dal pilota tra le 9.30 e le 12.00 dopo aver 

effettuato le OP ma senza che venga assegnato un orario di partenza definito. Quando 

il pilota e' pronto può partire ma la gara termina comunque alle ore 16.00, salvo 

decisioni DDG dovute a cause diverse! Al termine della gara verrà segnato il tempo 

sul cartellino che verrà tenuto in considerazione nel caso di parità penalità ecc. ecc. 

farà fede chi avrà terminato prima la gara! 

Art. 12 -   Tempo. Il tempo massimo di percorrenza delle zone è fissato in 1 min. e 30 

secondi; 

ART.  12 BIS - la GARA termina inderogabilmente alle ore 16.00 per tutti i piloti 

indipendentemente dall'ora di partenza; alle 16.00 i giudici abbandoneranno le Zone 

Controllate e al Pilota saranno assegnate d'ufficio 5 penalità per le zone non 

timbrate!!!! Tempo di consegna del cartellino 15 minuti dopo la scadenza del 

tempo!!! 

Art. 13 - PREMIAZIONI-  ORE 16.30 al massimo, obbligatoriamente per tutte le 

gare;               

ART  13/BIS  Montepremi. Classifica di giornata. Verranno premiati ad ogni singola 

gara i primi 10 classificati delle categorie TR 2, TR 3, TR 3 OPEN, FEMMINILE, 

TR 4, TR 4 OVER, TR 5, VINTAGE e MINITRIAL e con un premio di 

partecipazione tutti coloro che avranno partecipato con la TESSERA MEMBER . 

 

BUONI BENZINA......    

Verranno inoltre distribuiti,  AI SOLI ISCRITTI AL TROFEO, rimborsi in buoni 

benzina dal 1° al 5° classificato delle seguenti categorie: 

 

 

TR 2 

1° CLASSIFICATO € 70 

2° CLASSIFICATO € 60 

3° CLASSIFICATO € 50 

4° CLASSIFICATO € 30 

5° CLASSIFICATO € 20 

 

 

TR 3 

1° CLASSIFICATO € 50 

2° CLASSIFICATO € 40 

3° CLASSIFICATO € 30 

4° CLASSIFICATO € 20 

5° CLASSIFICATO € 10 

TR 3 OVER 

1° CLASSFICATO   € 50 

2° CLASSFICATO € 40 

3° CLASSFICATO  € 30 
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4°CLASSIFICATO € 20 

5° CLASSIFICATO € 10 

 

TR4/TR4 OVER, TR 4 TOP 

1° classificato 30 

2° classificato 20€ 

3° classificato € 10 

   

 

 

 

Art. 14 - Classifica finale 

               MONTE PREMI FINALE......... 

 

CATEGORIA TR2: 

1° CLASSIFICATO MINITRIAL elettrico e TROFEO 

2° CLASSFICATO n. 1 pacco ricambi valore 300€ (TRECENTO) e TROFEO 

3° CLASSIFICATO n. 1 pacco ricambi valore 200€ (DUECENTO) e TROFEO. 

 

 CATEGORIA TR3/TR3 OPEN/FEMMINILE 

1° CLASSIFICATO: n. 1 pacco ricambi valore 300 € (TRECENTO) e TROFEO 

2° CLASSIFICATO: n. 1 pacco ricambi valore  200€ (DUECENTO) e TROFEO 

3° CLASSIFICATO: n. 1 pacco ricambi valore  150€ (CENTOCINQUANTA)e 

TROFEO. 

 

CATEGORIE TR4/TR 4 OVER. 

1° CLASSIFICATO: n° 1 pacco ricambi valore 200 (DUECENTO) e TROFEO 

2 °CLASSIFICATO: n° 1 pacco ricambi valore 150 (CENTOCINQUANTA) e 

TROFEO 

3°CLASSIFICATO: n 1 pacco ricambi valore 100€ e TROFEO.       

 

TR 5, VINTAGE  

1* CLASSIFICATO: TROFEO 

2* CLASSIFICATO: TROFEO 

3* CLASSIFICATO: TROFEO  

 

MINITRIAL- TUTTE LE CATEGORIE: 

1° CASSIFICATO TROFEO 

2° CLASSIFICATO TROFEO 

3° CLASSIFICATO TROFEO  

 

TR 2 (escluso il primo classificato) TR3, TR5 e Vintage: tutti i piloti di queste 

quattro categorie che avranno preso parte a tutte le 5 gare in 

programma,  parteciperanno assieme al sorteggio di n°1 BETA Minitrial 
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elettrico;TR3 OPEN, TR4, TR4 OVER, MINITRIAL e Femminile: tutti i piloti di 

queste tre  categorie che avranno preso parte a tutte le 4 gare in programma 

parteciperanno assieme al sorteggio di n°1 BETA Minitrial elettrico; 

 

IMPORTANTE!!!!!!!!!! Al Trofeo possono partecipare anche i possessori di Licenza 

Amatoriale tessera SPORT e tessera MEMBER (quella di affiliazione al Motoclub e 

alla FMI). 

 

 


