
 

 

 

 

Tutto è pronto per l’edizione 2011 del “nuovo” Trofeo d’AutunnoTutto è pronto per l’edizione 2011 del “nuovo” Trofeo d’AutunnoTutto è pronto per l’edizione 2011 del “nuovo” Trofeo d’AutunnoTutto è pronto per l’edizione 2011 del “nuovo” Trofeo d’Autunno 
 

Sarà un'edizione del tutto particolare con tante novità, quella firmata 2011, ecco l'anziano circuito Sarà un'edizione del tutto particolare con tante novità, quella firmata 2011, ecco l'anziano circuito Sarà un'edizione del tutto particolare con tante novità, quella firmata 2011, ecco l'anziano circuito Sarà un'edizione del tutto particolare con tante novità, quella firmata 2011, ecco l'anziano circuito 

a spogliarsi dei tabù finora imposti e cercare di a spogliarsi dei tabù finora imposti e cercare di a spogliarsi dei tabù finora imposti e cercare di a spogliarsi dei tabù finora imposti e cercare di evidenziare la schiera amatoriale, parte evidenziare la schiera amatoriale, parte evidenziare la schiera amatoriale, parte evidenziare la schiera amatoriale, parte 

patrimoniale di tutti i circuiti. patrimoniale di tutti i circuiti. patrimoniale di tutti i circuiti. patrimoniale di tutti i circuiti.     

Le novità tanto attese; con le classifiche amatoriali divise in due categorie: la GOLD riservata ai top Le novità tanto attese; con le classifiche amatoriali divise in due categorie: la GOLD riservata ai top Le novità tanto attese; con le classifiche amatoriali divise in due categorie: la GOLD riservata ai top Le novità tanto attese; con le classifiche amatoriali divise in due categorie: la GOLD riservata ai top 

ten delle classifiche 2010, e la SILVER per gli 'outsider'.ten delle classifiche 2010, e la SILVER per gli 'outsider'.ten delle classifiche 2010, e la SILVER per gli 'outsider'.ten delle classifiche 2010, e la SILVER per gli 'outsider'.    

    

Una specie di sUna specie di sUna specie di sUna specie di seria A e B un modo per dare lustro anche a coloro che lottano per un onorevole eria A e B un modo per dare lustro anche a coloro che lottano per un onorevole eria A e B un modo per dare lustro anche a coloro che lottano per un onorevole eria A e B un modo per dare lustro anche a coloro che lottano per un onorevole 

piazzamento senza mai essere protagonisti, questa sicuramente è la prima novità, confermate le 2 piazzamento senza mai essere protagonisti, questa sicuramente è la prima novità, confermate le 2 piazzamento senza mai essere protagonisti, questa sicuramente è la prima novità, confermate le 2 piazzamento senza mai essere protagonisti, questa sicuramente è la prima novità, confermate le 2 

maglie di leader per i due capoclassifica in tutte le 11 prove, questo grazie almaglie di leader per i due capoclassifica in tutte le 11 prove, questo grazie almaglie di leader per i due capoclassifica in tutte le 11 prove, questo grazie almaglie di leader per i due capoclassifica in tutte le 11 prove, questo grazie al marchio FPT  marchio FPT  marchio FPT  marchio FPT 

industrie di S.Maria di Sala e del grande imprenditore sportivo Gabriele Piccolo con il maglificio industrie di S.Maria di Sala e del grande imprenditore sportivo Gabriele Piccolo con il maglificio industrie di S.Maria di Sala e del grande imprenditore sportivo Gabriele Piccolo con il maglificio industrie di S.Maria di Sala e del grande imprenditore sportivo Gabriele Piccolo con il maglificio 

sportivo della MEM di Marcolino Andretta.sportivo della MEM di Marcolino Andretta.sportivo della MEM di Marcolino Andretta.sportivo della MEM di Marcolino Andretta.    

L'ultima novità vedrà il gran finale dove gli atleti protagonisti saranno impegnati in una kermesse L'ultima novità vedrà il gran finale dove gli atleti protagonisti saranno impegnati in una kermesse L'ultima novità vedrà il gran finale dove gli atleti protagonisti saranno impegnati in una kermesse L'ultima novità vedrà il gran finale dove gli atleti protagonisti saranno impegnati in una kermesse 

nenenenel parco di villa Farsetti a S.Maria di Sala, tra foto e filmati si premieranno gli oltre 100 l parco di villa Farsetti a S.Maria di Sala, tra foto e filmati si premieranno gli oltre 100 l parco di villa Farsetti a S.Maria di Sala, tra foto e filmati si premieranno gli oltre 100 l parco di villa Farsetti a S.Maria di Sala, tra foto e filmati si premieranno gli oltre 100 

protagonisti del circuito, al termine un ricco buffet con l'augurio di ritrovarci nel 2012 con altre protagonisti del circuito, al termine un ricco buffet con l'augurio di ritrovarci nel 2012 con altre protagonisti del circuito, al termine un ricco buffet con l'augurio di ritrovarci nel 2012 con altre protagonisti del circuito, al termine un ricco buffet con l'augurio di ritrovarci nel 2012 con altre 

novitànovitànovitànovità    

    

Che dire Noi ci proviamo, la proposta subito accolta iChe dire Noi ci proviamo, la proposta subito accolta iChe dire Noi ci proviamo, la proposta subito accolta iChe dire Noi ci proviamo, la proposta subito accolta in maniera favorevole dalle società n maniera favorevole dalle società n maniera favorevole dalle società n maniera favorevole dalle società 

organizzatrici, e dai biker pronti a dare vita ad una edizione 'nuova' aperta a tutti organizzatrici, e dai biker pronti a dare vita ad una edizione 'nuova' aperta a tutti organizzatrici, e dai biker pronti a dare vita ad una edizione 'nuova' aperta a tutti organizzatrici, e dai biker pronti a dare vita ad una edizione 'nuova' aperta a tutti     

    

Regolamento che prevede altre novità come ad esempio una classifica,( solo finale) per gli Regolamento che prevede altre novità come ad esempio una classifica,( solo finale) per gli Regolamento che prevede altre novità come ad esempio una classifica,( solo finale) per gli Regolamento che prevede altre novità come ad esempio una classifica,( solo finale) per gli 

esordienti primo e secondo anno, la nota sesordienti primo e secondo anno, la nota sesordienti primo e secondo anno, la nota sesordienti primo e secondo anno, la nota stonata se vogliamo vede la femminile unica; il vincolo tonata se vogliamo vede la femminile unica; il vincolo tonata se vogliamo vede la femminile unica; il vincolo tonata se vogliamo vede la femminile unica; il vincolo 

per le premiazioni finali sarà di una partecipazione pari al 50% almeno 6 prove su 11, le prove di per le premiazioni finali sarà di una partecipazione pari al 50% almeno 6 prove su 11, le prove di per le premiazioni finali sarà di una partecipazione pari al 50% almeno 6 prove su 11, le prove di per le premiazioni finali sarà di una partecipazione pari al 50% almeno 6 prove su 11, le prove di 

scarto rimarranno 2, più 1 per le giovanili che non partecipano alla G.Fondo di Adria. scarto rimarranno 2, più 1 per le giovanili che non partecipano alla G.Fondo di Adria. scarto rimarranno 2, più 1 per le giovanili che non partecipano alla G.Fondo di Adria. scarto rimarranno 2, più 1 per le giovanili che non partecipano alla G.Fondo di Adria.     

    

Entriamo nel Entriamo nel Entriamo nel Entriamo nel dettaglio del calendario la partenza anticipata al 28 Agosto con la nuova entrata dettaglio del calendario la partenza anticipata al 28 Agosto con la nuova entrata dettaglio del calendario la partenza anticipata al 28 Agosto con la nuova entrata dettaglio del calendario la partenza anticipata al 28 Agosto con la nuova entrata 

Motta di Livenza con lo Zero5 bike team e il primo cittadino Paolo Speranzon in primis a credere Motta di Livenza con lo Zero5 bike team e il primo cittadino Paolo Speranzon in primis a credere Motta di Livenza con lo Zero5 bike team e il primo cittadino Paolo Speranzon in primis a credere Motta di Livenza con lo Zero5 bike team e il primo cittadino Paolo Speranzon in primis a credere 

nell'evento. Il 04 Settembre ritorna la provincia Vicentina a Selva di Trissinell'evento. Il 04 Settembre ritorna la provincia Vicentina a Selva di Trissinell'evento. Il 04 Settembre ritorna la provincia Vicentina a Selva di Trissinell'evento. Il 04 Settembre ritorna la provincia Vicentina a Selva di Trissino con la festa del no con la festa del no con la festa del no con la festa del 

gnocco, il vc.Torre coadiuvato dalla famiglia Pellizzaro con il percorso tra i più selettivi del gnocco, il vc.Torre coadiuvato dalla famiglia Pellizzaro con il percorso tra i più selettivi del gnocco, il vc.Torre coadiuvato dalla famiglia Pellizzaro con il percorso tra i più selettivi del gnocco, il vc.Torre coadiuvato dalla famiglia Pellizzaro con il percorso tra i più selettivi del 

circuito; l'11, il nostro fiore all'occhiello con Maser con il glorioso e storico gruppo Gaerne che circuito; l'11, il nostro fiore all'occhiello con Maser con il glorioso e storico gruppo Gaerne che circuito; l'11, il nostro fiore all'occhiello con Maser con il glorioso e storico gruppo Gaerne che circuito; l'11, il nostro fiore all'occhiello con Maser con il glorioso e storico gruppo Gaerne che 

ritorna a Crespignaga nel fettucciato fritorna a Crespignaga nel fettucciato fritorna a Crespignaga nel fettucciato fritorna a Crespignaga nel fettucciato finale del prestigioso Gaerne Trophy; il 18 sarà il finale del inale del prestigioso Gaerne Trophy; il 18 sarà il finale del inale del prestigioso Gaerne Trophy; il 18 sarà il finale del inale del prestigioso Gaerne Trophy; il 18 sarà il finale del 

provinciale della marca con Dosson di Casier e il gs.Dopla diretto da Sartorato; Il 25 sarà il fiume provinciale della marca con Dosson di Casier e il gs.Dopla diretto da Sartorato; Il 25 sarà il fiume provinciale della marca con Dosson di Casier e il gs.Dopla diretto da Sartorato; Il 25 sarà il fiume provinciale della marca con Dosson di Casier e il gs.Dopla diretto da Sartorato; Il 25 sarà il fiume 

Piave con la sua golena e gli argini a contenere l'ondata di biker a Noventa di Piave e il RaPiave con la sua golena e gli argini a contenere l'ondata di biker a Noventa di Piave e il RaPiave con la sua golena e gli argini a contenere l'ondata di biker a Noventa di Piave e il RaPiave con la sua golena e gli argini a contenere l'ondata di biker a Noventa di Piave e il Rampiclub. mpiclub. mpiclub. mpiclub.     

    

Il mese di Ottobre vede il 02 un altro fiume protagonista il Livenza con il centro storico di S.Stino Il mese di Ottobre vede il 02 un altro fiume protagonista il Livenza con il centro storico di S.Stino Il mese di Ottobre vede il 02 un altro fiume protagonista il Livenza con il centro storico di S.Stino Il mese di Ottobre vede il 02 un altro fiume protagonista il Livenza con il centro storico di S.Stino 

chiuso interamente per l'occasione, l'organizzazione esperta della perla Verde e di Bigaran per chiuso interamente per l'occasione, l'organizzazione esperta della perla Verde e di Bigaran per chiuso interamente per l'occasione, l'organizzazione esperta della perla Verde e di Bigaran per chiuso interamente per l'occasione, l'organizzazione esperta della perla Verde e di Bigaran per 

l'oratorio famiglie di S.Stefano, sempre ad ottl'oratorio famiglie di S.Stefano, sempre ad ottl'oratorio famiglie di S.Stefano, sempre ad ottl'oratorio famiglie di S.Stefano, sempre ad ottobre la classica G.F.Rodigina ad Adria con la SU e So obre la classica G.F.Rodigina ad Adria con la SU e So obre la classica G.F.Rodigina ad Adria con la SU e So obre la classica G.F.Rodigina ad Adria con la SU e So 



par i Fossi con la Tuttinbici diretta da Giribuola. Il 16 viene anticipata la prova Salese dell'FPT par i Fossi con la Tuttinbici diretta da Giribuola. Il 16 viene anticipata la prova Salese dell'FPT par i Fossi con la Tuttinbici diretta da Giribuola. Il 16 viene anticipata la prova Salese dell'FPT par i Fossi con la Tuttinbici diretta da Giribuola. Il 16 viene anticipata la prova Salese dell'FPT 

industrie a S.Maria di Sala con uno parterre di tutto rispetto, il 23 si festeggia un ventennale con lindustrie a S.Maria di Sala con uno parterre di tutto rispetto, il 23 si festeggia un ventennale con lindustrie a S.Maria di Sala con uno parterre di tutto rispetto, il 23 si festeggia un ventennale con lindustrie a S.Maria di Sala con uno parterre di tutto rispetto, il 23 si festeggia un ventennale con la a a a 

finale del provinciale a S.Anna di Chioggia la regia di Ferro e Baldin con il club Alessandra il finale del provinciale a S.Anna di Chioggia la regia di Ferro e Baldin con il club Alessandra il finale del provinciale a S.Anna di Chioggia la regia di Ferro e Baldin con il club Alessandra il finale del provinciale a S.Anna di Chioggia la regia di Ferro e Baldin con il club Alessandra il 

sorriso. Il 30 sarà Sportyland il centro permanente di Caorlesorriso. Il 30 sarà Sportyland il centro permanente di Caorlesorriso. Il 30 sarà Sportyland il centro permanente di Caorlesorriso. Il 30 sarà Sportyland il centro permanente di Caorle----S..Stino con la famiglia Daffinà ad S..Stino con la famiglia Daffinà ad S..Stino con la famiglia Daffinà ad S..Stino con la famiglia Daffinà ad 

ospitarci per la penultima prova del circuito; Ancora ultimospitarci per la penultima prova del circuito; Ancora ultimospitarci per la penultima prova del circuito; Ancora ultimospitarci per la penultima prova del circuito; Ancora ultima, ma prima della classe, valida con a, ma prima della classe, valida con a, ma prima della classe, valida con a, ma prima della classe, valida con 

punteggio doppio Rottanova di Cavarzere con i grandi big del panorama nazionale e la grande punteggio doppio Rottanova di Cavarzere con i grandi big del panorama nazionale e la grande punteggio doppio Rottanova di Cavarzere con i grandi big del panorama nazionale e la grande punteggio doppio Rottanova di Cavarzere con i grandi big del panorama nazionale e la grande 

regia di Garbin e del comitato cittadino.regia di Garbin e del comitato cittadino.regia di Garbin e del comitato cittadino.regia di Garbin e del comitato cittadino.    

Dopo questa doverosa e veloce presentazione delle 11 prove, certi di aver operato a Dopo questa doverosa e veloce presentazione delle 11 prove, certi di aver operato a Dopo questa doverosa e veloce presentazione delle 11 prove, certi di aver operato a Dopo questa doverosa e veloce presentazione delle 11 prove, certi di aver operato a favore di tutti favore di tutti favore di tutti favore di tutti 

i biker che da anni seguono il nostro circuito, il primo anche nelle capire quelle che possono i biker che da anni seguono il nostro circuito, il primo anche nelle capire quelle che possono i biker che da anni seguono il nostro circuito, il primo anche nelle capire quelle che possono i biker che da anni seguono il nostro circuito, il primo anche nelle capire quelle che possono 

essere le innovazioni e le esigenze dei biker, senza nessun costi aggiuntivi, con servizi sempre essere le innovazioni e le esigenze dei biker, senza nessun costi aggiuntivi, con servizi sempre essere le innovazioni e le esigenze dei biker, senza nessun costi aggiuntivi, con servizi sempre essere le innovazioni e le esigenze dei biker, senza nessun costi aggiuntivi, con servizi sempre 

maggiori e l'attenzione rivolta ai giovani, veramaggiori e l'attenzione rivolta ai giovani, veramaggiori e l'attenzione rivolta ai giovani, veramaggiori e l'attenzione rivolta ai giovani, vera linfa del movimento. La segreteria sarà come  linfa del movimento. La segreteria sarà come  linfa del movimento. La segreteria sarà come  linfa del movimento. La segreteria sarà come 

sempre gestita dal componente della commissione nazionale del fuoristrada: Beppe Clementi, sempre gestita dal componente della commissione nazionale del fuoristrada: Beppe Clementi, sempre gestita dal componente della commissione nazionale del fuoristrada: Beppe Clementi, sempre gestita dal componente della commissione nazionale del fuoristrada: Beppe Clementi, 

inesauribile anima del circuito. Madrina del circuito sarà l'olimpionica Paola Pezzo, attesi i migliori inesauribile anima del circuito. Madrina del circuito sarà l'olimpionica Paola Pezzo, attesi i migliori inesauribile anima del circuito. Madrina del circuito sarà l'olimpionica Paola Pezzo, attesi i migliori inesauribile anima del circuito. Madrina del circuito sarà l'olimpionica Paola Pezzo, attesi i migliori 

biker nazionalibiker nazionalibiker nazionalibiker nazionali consapevoli del nostro operato promozionale, l'unica certezza anche se 'anziani'  consapevoli del nostro operato promozionale, l'unica certezza anche se 'anziani'  consapevoli del nostro operato promozionale, l'unica certezza anche se 'anziani'  consapevoli del nostro operato promozionale, l'unica certezza anche se 'anziani' 

stiamo crescendo, senza pressioni e senza obbiettivi 'estranei' a questo bellissimo sport, un grazie stiamo crescendo, senza pressioni e senza obbiettivi 'estranei' a questo bellissimo sport, un grazie stiamo crescendo, senza pressioni e senza obbiettivi 'estranei' a questo bellissimo sport, un grazie stiamo crescendo, senza pressioni e senza obbiettivi 'estranei' a questo bellissimo sport, un grazie 

ancora per la fiducia e Voi biker preparatevi, i veri stakanovisti del fuancora per la fiducia e Voi biker preparatevi, i veri stakanovisti del fuancora per la fiducia e Voi biker preparatevi, i veri stakanovisti del fuancora per la fiducia e Voi biker preparatevi, i veri stakanovisti del fuoristrada siete Voi.oristrada siete Voi.oristrada siete Voi.oristrada siete Voi.    

(Luciano Martellozzo)(Luciano Martellozzo)(Luciano Martellozzo)(Luciano Martellozzo)    

Date: Date: Date: Date:     

28 agosto ...................... Motta di Livenza ....................................Zero5 bike team 28 agosto ...................... Motta di Livenza ....................................Zero5 bike team 28 agosto ...................... Motta di Livenza ....................................Zero5 bike team 28 agosto ...................... Motta di Livenza ....................................Zero5 bike team     

04 settembre................... Selva di Trissino......................................Vc.Vallortigara 04 settembre................... Selva di Trissino......................................Vc.Vallortigara 04 settembre................... Selva di Trissino......................................Vc.Vallortigara 04 settembre................... Selva di Trissino......................................Vc.Vallortigara     

11 ' ' 11 ' ' 11 ' ' 11 ' ' .................... Maser ............................................. Mtb club Gaerne .................... Maser ............................................. Mtb club Gaerne .................... Maser ............................................. Mtb club Gaerne .................... Maser ............................................. Mtb club Gaerne     

18 ' ' ................... Dosson di Casier................................. gs.Dopla 18 ' ' ................... Dosson di Casier................................. gs.Dopla 18 ' ' ................... Dosson di Casier................................. gs.Dopla 18 ' ' ................... Dosson di Casier................................. gs.Dopla     

25 ' ' .................... Noventa di Piave...................................25 ' ' .................... Noventa di Piave...................................25 ' ' .................... Noventa di Piave...................................25 ' ' .................... Noventa di Piave.................................... as.Mtb Rampiclub . as.Mtb Rampiclub . as.Mtb Rampiclub . as.Mtb Rampiclub     

02 ottobre..................... .S.Stino di Livenza....................................club la Perla Verde 02 ottobre..................... .S.Stino di Livenza....................................club la Perla Verde 02 ottobre..................... .S.Stino di Livenza....................................club la Perla Verde 02 ottobre..................... .S.Stino di Livenza....................................club la Perla Verde     

09 ' '....................... Adria (G.Fondo)...................................... mtb Tuttinbici 09 ' '....................... Adria (G.Fondo)...................................... mtb Tuttinbici 09 ' '....................... Adria (G.Fondo)...................................... mtb Tuttinbici 09 ' '....................... Adria (G.Fondo)...................................... mtb Tuttinbici     

16 ' '......................16 ' '......................16 ' '......................16 ' '...................... S.Maria di Sala.............................. .... FPT Industrie  S.Maria di Sala.............................. .... FPT Industrie  S.Maria di Sala.............................. .... FPT Industrie  S.Maria di Sala.............................. .... FPT Industrie     

23 ' ' ....................... S.Anna di Chioggia................................. Club Alessandra 23 ' ' ....................... S.Anna di Chioggia................................. Club Alessandra 23 ' ' ....................... S.Anna di Chioggia................................. Club Alessandra 23 ' ' ....................... S.Anna di Chioggia................................. Club Alessandra     

30 ' '........................ S.Stino30 ' '........................ S.Stino30 ' '........................ S.Stino30 ' '........................ S.Stino----Ottava Presa.............................. asd. SpOttava Presa.............................. asd. SpOttava Presa.............................. asd. SpOttava Presa.............................. asd. Sportyland ortyland ortyland ortyland     

06 novembre ............... Rottanova06 novembre ............... Rottanova06 novembre ............... Rottanova06 novembre ............... Rottanova---- Cavarzere.............................. mtb Tuttinbic Cavarzere.............................. mtb Tuttinbic Cavarzere.............................. mtb Tuttinbic Cavarzere.............................. mtb Tuttinbiciiii    

    


