
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA n.4 
PERCORSO 2° BIELLA CLASSIC 2017 

 
Svelato il percorso della seconda edizione Biella Classic 2017 che si 
terrà a Biella sabato 15 luglio. 
La partenza e l’arrivo vedranno protagonista il centro cittadino con il 
palco allestito in Piazza Vittorio Veneto a Biella. 
Il primo riordino si effettuerà presso Casaforte a Verrone dove verrà 
servito il pranzo negli appositi spazi allestiti all’interno della struttura 
e verranno visitati i relativi padiglioni e garage per auto d’epoca e di 
pregio.  
La gara poi proseguirà nel pomeriggio con un secondo riordino in 
centro a Biella vicino al Duomo presso i negozi Denis Arredamenti e 
Igor Mai Serramenti con offerta di un rinfresco.  
L’ultimo riordino verrà effettuato presso la Tenuta Monticello di 
Valdengo dove gli equipaggi parteciperanno alla cena di gala con 
degustazione finale di Champagne.  
Il percorso si completerà con l’arrivo e la premiazione direttamente sul 
palco di Piazza Vittorio Veneto.  
 
I premi per i primi 3 classificati saranno disegnati e realizzati 
dall'artista biellese Daniele Basso in acciaio a specchio. 
 
Per il pilota e navigatore primi classificati ci saranno in premio inoltre 
due orologi di pregio ad edizione limitata offerti dall’Oreficeria 
L'OROLOGIAIO di Di Liddo Massimo in Via Italia. 
 
Gli organizzatori dell'evento hanno anche voluto dedicare particolare 
attenzione anche quest’anno alle problematiche sociali sostenendo il 
progetto "La Casa per l'Autismo" che, grazie a Domus Laetitiae e 
ANGSA Associazione genitori di persone con Autismo, offre servizi 
educativi per lo sviluppo di autonomie personali e sociali a 50 persone 
affette da Autismo. Tutte le auto dei concorrenti correranno con 
l’adesivo: "Io corro per La Casa per l'Autismo". 
 
La lunghezza del percorso è di Km 180 con 25 prove cronometrate. 
 
Verrà inoltre premiata l’auto più “bella” e verrà dedicato un tributo 
speciale allo storico marchio milanese Alfa Romeo, con una classifica 
dedicata a tutte le auto del biscione (storiche fino al 1990) e alle 
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meravigliose 4c e 8c (moderne). L’evento sarà organizzato in 
collaborazione con il Club Ufficiale Alfa Romeo Biella. 
 
Nell’ambito della gara si svolgerà anche il 1° Porsche Biella Legend che 
prevede un giro turistico riservato alle auto della gloriosa marca 
tedesca di tutti i modelli. Le auto seguiranno la carovana della gara su 
strade aperte al pubblico senza partecipare alla classifica di regolarità 
e verrà premiata l’auto più vecchia e quella proveniente da più 
distante. Il costo di iscrizione è di euro 110 comprensiva di ristori, 
pranzo e cena per i due membri dell'equipaggio. Tra poco verrà 
pubblicato sul sito il modulo d’iscrizione per il 1° Porsche Biella 
Legend. 
 
Seguiranno a breve altre novità e informazioni. 
A presto! 
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