
                       

 
 

                                
 

ALL TRIAL Toscana - Gara 3 
Domenica 9 Settembre 2012  – Santa Fiora (GR)  

 
Il terzo appuntamento con l’ALL TRIAL Toscana è cer tamente da non perdere, con tutti gli 
appassionati, siano essi agonisti o semplici pratic anti, invitati in un luogo di montagna molto 
adatto alla pratica di questa disciplina del fuoris trada :  il Monte Amiata nel Comune di Santa 
Fiora in provincia di Grosseto.   
La manifestazione è dedicata a tutti quegli appassi onati che vogliono fare il trial nel più 
pacifico e semplice dei modi; il percorso è come se mpre “garantito”,   grazie anche ad una 
supervisione “federale” in modo che tutti, ma propr io tutti i “basetrialisti” trovino il piacere di 
affrontare delle appetibili zone controllate.  
Utile sottolineare, per chi si avvicinerà al ALLTRI AL per la prima volta,  che possono 
partecipare tutti i licenziati, i possessori di tes sera Sport e anche quelli di tessera Member; i  
costi di iscrizione sono molto contenuti (solo 15 e uro), con OP possibili dalle ore 9,00 alle ore 
11,00 e fine gara standardizzata alle ore 15,30, gi usto in tempo per una veloce premiazione, 
estrazione di regali e spuntino offerto a tutti i p artecipanti. 
Quindi lo spirito giusto per passare una domenica s impatica con una gara “facile” sicura e 
divertente, in un ambiente amichevole ed in una loc ation degna di nota molto adatta alla pratica 
di questa disciplina le foreste dell’Amiata a 1300 metri di altezza .  
Il Moto Club Santa Fiora ha creduto in questo nuovo  progetto, mettendo a disposizione 
strutture ed esperienza, per fare crescere ancora d i più lo sport trial partendo dalla base, 
mixando correttamente la giusta dose di “competizio ne” con il divertimento e la semplicità.   
 

Organizzatore :  
 

MOTOCLUB SANTA FIORA 
Piazza Garibaldi, 38 - 58037 Santa Fiora (GR) 

Telefono   0564 977082    Fax 0564 977612      motoclub.santafiora@alice.it 
 

Partenza della manifestazione :  

Piazza Garibaldi - Santa Fiora (GR) 

Info : 331 3654607  , 329 9020661  andrea.valenti@federmoto.it 

 

 



 

 

 

Come arrivare  

Da Firenze - Siena - : Autopalio verso Siena , poi S.S.223 direzione Grosseto, uscire allo svincolo di Paganico e seguire 
l’indicazioni per Monte Amiata – Santa Fiora. La partenza è nella Piazza Principale del paese (piazza Garibaldi), seguire le 
indicazioni per il centro.  
Da  Pisa – Livorno –Grosseto: Percorrere l’Aurelia fino a Grosseto, poi prendere la S.S. 223 direzione Siena, uscire allo 
svincolo di Paganico e seguire l’indicazioni per Monte Amiata – Santa Fiora. La partenza è nella Piazza Principale del paese 
(piazza Garibaldi), seguire le indicazioni per il centro.  

Da Nord e Sud : Autostrada A1 Uscita Chiusi Chianciano seguire le indicazioni Cassia – Monte Amiata – Abbadia SS – 
Santa Fiora –  

 

     

Il Motoclub Santa Fiora ha la sua sede in Piazza Garibaldi n.38 a Santa Fiora provincia di Grosseto. Il nostro territorio 
offre scenari da sogno per gli amanti delle due ruote, alternando percorsi tortuosi di montagna a stupende strade collinari. 
In pochissimo tempo si raggiungono zone di fama mondiale, come le colline del Brunello di Montalcino e la Val D’Orcia , 
con i suoi caratteristici paesaggi toscani, che fanno della nostra terra un luogo di richiamo per i motociclisti di tutta 
Europa. 

La nostra terra, ricca di bellezze ambientali, storiche ed enogastronomiche, rende il soggiorno dei bikers un esperienza 
indimenticabile, offrendo percorsi sia stradali che offroad. Non esitare a contattarci per avere   informazioni sui percorsi 
più belli e su dove soggiornare, saremo lieti di farvi apprezzare l’ospitalità dei nostri paesi. 

 

 

                        
 
 
 
 


