
 
 

COMUNICATO STAMPA n. 7 
ROAD BOOK ONLINE 2° BIELLA CLASSIC 2017 

 
Abbiamo il piacere di confermarvi che a poco più di un giorno dalla chiusura delle 
iscrizioni è stato nettamente battuto il numero di iscritti del 2016 (in ogni caso 
già molto interessante per una competizione che era alla sua prima edizione). 
Da oggi all’interno dei “documenti di gara” sul sito www.biellaclassic.com è 
possibile scaricare il Road Book completo in formato PDF.  
Un ulteriore servizio per agevolare la preparazione della gara a tutti i nostri 
concorrenti 
 
Proseguono anche le iscrizioni al 1° giro turistico Porsche Biella Legend. 
 
Il programma come sapete prevede la partenza da Piazza Vittorio Veneto in 
centro a Biella del giro turistico Porsche verso le ore 11.00 e la partenza vera 
e propria della gara alle ore 11.30. 
 
Dopo le prove mattutine ci sarà un riordino presso Casaforte dove verrà servito il 
pranzo offerto dalla ditta stessa in collaborazione con: Catering la Lira, Gabba 
Salumi, Panificio Patti, Botalla Formaggi e Tenute Sella. 
 
A metà pomeriggio ci sarà un secondo riordino in centro a Biella con rinfresco 
della HB Bettola offerto dalle ditte Denis Arreda e Igor Mai Serramenti. 
 
L’ultimo riordino abbinato alla cena di gala si terrà presso la Tenuta Monticello 
di Valdengo;  
 
Al termine della cena si tornerà al centro di Biella per l’arrivo sul palco di Piazza 
Vittorio Veneto. 
 
Vi ricordiamo che nella strada da Sant’Eurosia a Pollone Burcina, dopo pochi chilometri 
dalla partenza, è stata programmata la postazione per i nostri fotografi  per poter 
riprendere l’autovettura di tutti i concorrenti; siete pertanto pregati di tenere una 
certa distanza dall’auto che vi precede per permettere ai nostri fotografi di 
immortalare il passaggio di ciascuna autovettura senza l’interferenza di altre 
macchine. 
 
Ricordiamo ancora che 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 inoltre in premio due orologi di pregio ad edizione limitata 
offerti dall’Oreficeria L'OROLOGIAIO di Di Liddo Massimo in Via Italia. 
 
 
Appuntamento a sabato! 
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