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TROPHÉE DES NATIONS 2018 - ONORE AL CAPITANO AUGUSTO TAIOCCHI
II EDIZIONE – MONTECAMPIONE
28-29 APRILE 2018
Sarà l’evento motociclistico dell’anno. In Italia e non solo. L’Enduro Vintage per eccellenza perché
eccellenze saranno coloro che lo correranno. Lo scorso anno avevano partecipato i Campioni dell’enduro italiano, quest’anno invece i concorrenti arriveranno da tutto il mondo. Campioni stranieri che
si batteranno contro i Campioni italiani che hanno corso agli ordini, o in squadra, con il Capitano, Augusto Taiocchi, in un periodo che si ferma al 1987. Obbligatoria la moto d’epoca che tutti gli italiani
coinvolti metteranno a disposizione anche per gli stranieri partecipanti. Una competizione ad invito
che si svolgerà a Montecampione, ideata, creata e organizzata da Claudio Terruzzi e Legend Republic
che lo scorso anno con oltre cinquanta piloti italiani al via richiamò nella località turistica bresciana
più di 2000 persone. Quest’anno gli appassionati che accorreranno all’appuntamento saranno molti di
più, perché molti di più saranno i Campioni provenienti da Francia, Germania – Est e Ovest - Australia,
USA,Polonia, Svizzera, Cecoslovacchia e Canada solo per citarne alcune. I protagonisti del Trophée des
Nations raggiungeranno Montecampione già giovedì 26 aprile per scoprire il terreno di gara e allenarsi, per presentarsi poi alle operazioni preliminari di sabato 28 in attesa del via che avverrà domenica
mattina, 29 aprile alle 10:00.
TROPHÉE DES NATIONS 2018 - ONORE AL CAPITANO AUGUSTO TAIOCCHI
II EDITION – MONTECAMPIONE
28-29 APRIL 2018
It will be the motorcycle biggest event of the year. In Italy and not only here. The Enduro Vintage for
excellence because excellences will be those riders who will race it. Last year it participated only the
Italian riders, this year instead the competitors will arrive from the all over the world. Foreign enduro
Champions that will fight against the italian Champions that have raced to the orders, or in team, with
the Captain, Augusto Taiocchi, in a period that stops it to the 1987. Obligatory to use the ancient motorbike that all the involved Italians riders will make available for the foreigners participants. A competition to invitation that will develop it in Montecampione, conceived, created and organized by Claudio
Terruzzi and Legend Republic : the event last year with about fifty Italian riders drew crowds of more
then 2000 people. The attempt in this 2018 is to beat all the record and public will be more numerous
because many more will be the Champions coming from France, Germany. East and West, Australia,
USA, Poland, Switzerland, Czechoslovakia and Canada just to name a few of them. The protagonists of
the Trophée des Nations will already reach Montecampione Thursday 26 April to discover the ‘field of
battle’ and to train to present then to the preliminary operations of Saturday 28 waiting for the start
that it will be Sunday morning, April 29th at 10:00.
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