
 

 
 

Evento finale con premiazioni del TROFEO ITALA UISP MOTARD 2008 
 

1° MEMORIAL NAZZARENO CINTI 
 

Foro Boario di Vicenza 25-26 ottobre. 
 
 
 

Siamo arrivati alle battute finali del TROFEO ITALIA UISP MOTARD 2008,  Due Bi Sport Promoter e gestore del Trofeo, per 

rendere l’evento più interessante, apre le prove libere dal sabato pomeriggio.  

 

 

Abbiamo deciso di dedicare questo evento ad una persona speciale: “NAZZARENO CINTI DI MOTORBIKE” di Trissino 
in provincia di Vicenza, persona conosciutissima nel mondo della moto da fuoristrada, che tanto ha fatto e dato  a questo 
sport, ma che purtroppo l’anno scorso è venuto a mancare dopo una lunga malattia. 
 
La finale del Trofeo Italia si svolgerà all’interno del Foro Boario di Vicenza, due i giorni dedicati a questa kermesse, 
apriremo al pubblico alle ore 15,00 del sabato pomeriggio per la visita al paddock piloti, all’area per gli espositori, si potrà 
poi assistere alle prove libere che finiranno verso le 18,00 del pomeriggio. 
Ma il clou della manifestazione sarà la giornata della domenica, con inizio alle 8,30 del mattino per le prove libere, le  
qualifiche, per proseguire poi con le gare vere e proprie suddivise fra Gara 1, una piccola pausa pranzo, quindi Gara 2, e 
per finire le premiazioni con la consegna dei premi ai vincitori del TROFEO ITALIA UISP MOTARD 2008, ed andremo 
a consegnare un premio speciale per il MEMORIAL NAZZARENO CINTI. 
 
Tutto questo verrà ripreso dalle telecamere della trasmissione televisiva “MOTOR PASSION”, e messo in onda la 
settimana successiva sul canale satellitare CARPE DIEM di SKY, inoltre la rivista ufficiale della manifestazione “ALL 
BROKEN MAGAZINE” nel numero 54 che uscirà a fine di ottobre, dedicherà uno speciale con articoli, foto, interviste ed 
approfondimenti. 
 
Il tracciato di gara è stato ridisegnato per renderlo meno tortuoso e più veloce, inoltre tutta l’area verrà pulita e 
spazzolata con la massima cura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul sito www.2bisport.it sono già disponibili i moduli di iscrizione alla gara di Vicenza. 


