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BENVENUTI A TEMU’
Dopo la precedente positiva esperienza del 2015 Temù ha accettato con piacere di
organizzare nel nostro territorio la quarta prova del Campionato Italiano Trial 2017.
Questo sport è davvero spettacolare e vedere gli atleti in azione sarà una grande
emozione che potremo condividere con i nostri numerosi ospiti.
Mi auguro che questa competizione sia per voi un momento di sano agonismo oltre
che un’occasione per conoscere le nostre montagne ed il comprensorio sciistico dell’Alta Valle Camonica.
Temù è bella in ogni stagione, godetevi questo momento e tornate presto a trovarci, sia pe provare le impareggiabili
piste dell’Adamello Ski Area, sia per un periodo di relax estivo.
Grazie di essere con noi e benvenuti!
Dott. Roberto Menici – Sindaco di Temù

IL NOSTRO BENVENUTO A TUTTI I PILOTI
Amici trialisti, per la terza volta il mio moto club, il Dynamic Trial, ha l’onore di
organizzare il Campionato Italiano Trial. Abbiamo confermato la location davvero unica
della precedente esperienza del 2015, la cittadina di Temù in Alta Valle Camonica, di
fronte al massiccio dell’Adamello, dove abbiamo trovato un Team pronto ad aiutarci in
ogni modo per darvi l’opportunità di fare Trial in questo meraviglioso scenario. Sappiamo
che il popolo dei Trialisti è rispettoso della natura e anche stavolta dimostreremo di
meritare la fiducia che le Autorità hanno riposto in noi con il comportamento civile e
rispettoso che sempre ci contraddistingue.
Questa è la quarta gara della stagione 2017 e quest’anno abbiamo voluto portare la gara
in estate per assaporare la montagna nel periodo più caldo e godere della sua pace e tranquillità.
Grazie di essere venuti così numerosi, grazie al Comune di Temù, all’Unione dei Comuni dell’alta Valle Camonica, ad
Adamello Ski, a tutti gli sponsor e tutti i collaboratori per questa grande opportunità.
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