
 

 

TRIAL CHALLENGE GASGAS 2022 
 

  
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
La scrivente KTM Sportmotorcycle Italia s.r.l. indice il “TRIAL CHALLENGE GASGAS 2022”. Trattasi di Challenge 
monomarca articolato in 6 gare all’interno delle prove di campionato italiano trial.  
  
Art. 2 – PILOTI AMMESSI E CLASSI  
Sono ammessi tutti i piloti iscritti con motociclette GASGAS regolarmente acquistate presso la rete ufficiale Italia che 
prenderanno parte alle gare di Campionato Italiano nelle seguenti classi: TR3 -TR3 125 - TR3 OPEN - TR4 – Mini, A, 
B, C e Open - Femminile.   
 
Art. 3 – ISCRIZIONE ALLE GARE  
L’iscrizione, gratuita, è valida previa presentazione dell’apposito modulo disponibile sul sito 
www.trialchallengegasgas.com, presso la rete dei concessionari GASGAS Motorcycles e in occasione delle gare del 
Campionato Italiano di Trial F.M.I. presso l’area Hospitality GASGAS e la segreteria di gara. 
  
Art. 4 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE, TECNICHE, PERCORSI DI GARA, NUMERI DI GARA E RECLAMI  
Come da regolamento nazionale F.M.I. e regolamento particolare delle gare selezionate.  
  
Art. 5 – PUNTEGGIO CHALLENGE E CLASSIFICHE FINALI  
Ogni singola gara da diritto all’assegnazione del punteggio per la classifica finale del Challenge, estrapolando una 
classifica avulsa da quella della singola gara (es. il pilota GASGAS 3° di classe dietro a 2 piloti con altra marca verrà 
classificato come 1°).  
Al termine del Campionato, in caso di parità, sarà adottato il seguente criterio discriminante: maggior numero di vittorie, 
ulteriore parità secondi posti, terzi etc. 
In caso di eventuale cambio di classe a campionato in corso, un pilota potrà acquisire punti in più classi, ma verrà 
premiato esclusivamente nella classe in cui ottiene il miglior risultato.   
Per la classifica finale saranno valide le classi con minimo 3 piloti iscritti. È previsto un bonus di 5 punti ad ogni pilota 
che prenderà il via in tutte le prove previste.  
Ogni singola gara di ciascuna classe dà diritto all’assegnazione di punteggi validi per la classifica finale secondo la 
tabella di punteggio seguente.  
 
 

Posizione in 
Classifica 

Punti 
Assegnati 

 Posizione in 
Classifica 

Punti 
Assegnati 

1° 20  9° 7 

2° 17  10° 6 

3° 15  11° 5 

4° 13  12° 4 

5° 11  13° 3 

6° 10  14° 2 

7° 9  15° 1 

8° 8      
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Art.6 – KIT “GET ON THE GAS”  
Ad ogni partecipante, al momento dell’iscrizione alla prima gara, sarà consegnato: un kit prodotti Motorex, una T-Shirt 
Challenge, uno zainetto e un buono acquisto del valore di 100€ (prezzo al pubblico, IVA compresa) da utilizzare presso 
la rete italiana dei concessionari ufficiali GASGAS per acquisti di abbigliamento, ricambi o accessori originali (a fronte 
di una spesa minima di 100€: pago 100€, ritiro prodotti per 200€)  
  
Art. 7 - PREMIAZIONI  
Per ogni singola gara, verranno premiati i primi 3 classificati di ogni classe in base alle classifiche di giornata;  
al termine del campionato, verrà stilata la classifica finale del Challenge con consegna di targa finale e montepremi  
  
Art. 8 – MONTEPREMI   
A fine stagione saranno premiati i primi 5 classificati delle seguenti classi:  
TR3 -TR3 125 - TR3 OPEN - TR4 – Mini A, B, C, Open - Femminile   
  

1° class. Buono acquisto prodotti e accessori GASGAS 500€  
2° class. Buono acquisto prodotti e accessori GASGAS 400€  
3° class. Buono acquisto prodotti e accessori GASGAS 300€  
4° class. Buono acquisto prodotti e accessori GASGAS 200€  
5° class. Buono acquisto prodotti e accessori GASGAS 100€  
 
I buoni acquisto messi in palio si intendono comprensivi di IVA e sono validi per l’acquisto di (abbigliamento GASGAS, 
accessori e ricambi originali GASGAS). I vincitori possono utilizzare i buoni acquisto presso qualsiasi concessionario 
della rete ufficiale italiana GASGAS entro e non oltre il 31 marzo 2023.  
  

 
Art. 9 – CALENDARIO TRIAL CHALLENGE GASGAS 2022  
  

DATA  LOCALITA’  MOTO CLUB  

24/24 aprile 2022 Off Road Park Pietramurata (TN) Del Garda E. De Tisi 

5 giugno 2022 Camerino (MC) Camerino 

25/26 giugno 2022 Lanzada (SO) Lazzate 

17 luglio 2022 Sestriere (TO) Gentlemen’s 

4 settembre 2022 Abetone (PT) IHE 

2 ottobre 2022 Frassinoro Piandelagotti (MO) Racing Imolese #96 

  
 

 


