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Trento – Bolzano, 19/06/2019 

 

Oggetto: Comunicazione Annullamento Gara Tenno e sostituzione con altro 

impianto. 

  

Con la presente, siamo a informare che il Moto Club Tenno, con e-mail d.d. 18 

giugno 2019, ha comunicato l’annullamento della gara prevista per il giorno 30 

giugno, nonostante il giorno 20 maggio lo stesso abbia consegnato l’R.P. di gara. 

Le motivazioni di tale rinuncia riguardano i “fatti successi nelle precedenti 

organizzazioni e non messi a conoscenza”. Con questa formula, spiegata in una 

telefonata del giorno 14 giugno, il Moto Club Tenno contestava quanto segue: 

1. che nella gara di S. Anna e di Pergine i piloti veneti abbiano corso; 

2. di non essere stati informati; 

3. che a Pergine vi fossero 250 piloti in gran parte veneti; 

4. che i piloti trentini partecipanti al campionato regionale siano pochi; 

5. che il moto club Tenno farà la gara il giorno 29 settembre con i piloti veneti, in 

quanto il 30 giugno quest’ultimi correranno una gara in Veneto. 

I punti sopra riportati necessitano di una forte presa di posizione da parte dei Comitati 

di Trento e Bolzano in quanto non veritieri. In primis, è incredibile come a distanza 

di oltre un mese e mezzo dalla gara di S. Anna, il Moto Club Tenno affermi di non 

essere stato messo a conoscenza della partecipazione dei Veneti a detta gara. 

 Le gare regionali di motocross, come risaputo, sono aperte a tutti i piloti 

nazionali, tanto è vero che alla gara di Tenno del 30 giugno era già iscritto un pilota 

friulano nella categoria veteran.  

Il giorno 28 aprile, era prevista una gara veneta annullata per maltempo ed il 

Presidente Girardello ha chiesto la cortesia di poter far valere la gara trentina del 1° 

Maggio a S. Anna anche per i suoi piloti (ricordiamo che S. Anna si trova in 

provincia di Verona!). Il Presidente Co.Re. Veneto ha chiesto anche per Pergine 
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(facilmente raggiungibile per i veneti tramite la Valsugana) la stessa cosa per poter 

garantire ai propri licenziati un numero sufficiente di gare regionali. Ricordiamo che 

Pergine da 18 anni effettua gare di Triveneto e quest’anno, causa lavori, la 

manifestazione prevista per il 6 ottobre non si terrà. 

I numeri ufficiali, facilmente verificabili con Sigma, hanno visto la presenza di 

39 piloti veneti a S. Anna e di 51 a Pergine, quindi non centinaia come riportato. 

Nessun regolamento è stato modificato vista la possibilità dei piloti di correre 

liberamente sul territorio italiano.  

Il giorno 30 giugno non è prevista alcuna gara veneta (quella a calendario non 

verrà disputata ed un tanto è risaputo da mesi).  

La richiesta, che in realtà è un diktat, di fare la gara il 29 settembre con i 

veneti, oltre che non percorribile (la gestione dei campionati regionali è prerogativa 

dei singoli Comitati e nessuno può imporre ad altri piloti di partecipare a gare fuori 

regione) non sarà mai accolta in virtù anche delle modalità con cui è stata “imposta”.  

Annullare una gara 15 giorni prima della scadenza è un fatto gravissimo e 

manchevole di rispetto sia per i Comitati di Trento e Bolzano ma soprattutto per i 

piloti che programmano i propri impegni, ferie ed attività anche in base al calendario. 

Pertanto si sta cercando urgentemente di garantire la gara del 30 giugno in un 

altro impianto affinché il campionato regionale prosegua come previsto escludendo 

categoricamente che per la stagione in corso il Moto Club Tenno organizzi alcuna 

manifestazione. 

      Nicola Versini       Marco Bolzonello  

Presidente Comitato Trento    Presidente Comitato Bolzano 


