
 
 

Tipologia di gara:  
GARA DI REGOLARITA’ TURISTICA PER AUTO STORICHE E MODERNE 

SABATO 14 LUGLIO 2018 
PROGRAMMA DEFINITIVO 

 
Apertura iscrizioni Venerdì 15/06/2018 ore 08,00 

Chiusura iscrizione Mercoledì 11/07/2018 ore 18,00 
 

I moduli d’iscrizione sono disponibili sulla pagina “documenti di gara” del nostro sito 
www.biellaclassic.com  

 
 

Costo Iscrizione:  
euro 190,00 per equipaggio, comprensiva di ristori, pranzo 

e cena per i due membri dell'equipaggio e invio gratuito di una foto  
ricordo in formato JPG a tutti gli iscritti che comunicheranno la propria mail in fase d'iscrizione. 

Sconto di 10 euro per gli equipaggi con Tessera APV Classic in corso di validità 
 

Distribuzione Road-Book: C/O AGORA' PALACE HOTEL - Via Lamarmora 13/a Biella 
13/07/2018 dalle ore 18,00 alle ore 21,00  
14/07/2018  dalle ore 8,30 alle ore 10,30  

 
Verifiche sportive: C/O AGORA' PALACE HOTEL - Via Lamarmora 13/a Biella 

13/07/2018 dalle ore 18,00 alle ore 21,00  
14/07/2018  dalle ore 8,30 alle ore 10,30  

 
Partenza: sabato 14/07/2018 ore 11,00 – Piazza V. Veneto Biella (palco) 

Cena di gala: sabato 14/07/2018 presso “villa Monticello” Valdengo 
ore 18,45 circa 1° concorrente (riordino durata 1 ora) 

Arrivo: sabato 14/07/2018 ore  20,00 – Piazza V. Veneto Biella (palco) 
Premiazioni: sabato 14/07/2018 dalle ore 21,00 ca - Piazza V. Veneto Biella (palco) 

                                          
IMPORTANTE: durante gli orari delle verifiche sportive di venerdi sera e di sabato mattina sarà 

possibile fare la visita medico sportiva gratuita con il Dottore presente in sede e sarà anche 
possibile fare o rinnovare sia la Tessera Aci che la Licenza di gara. 

                                          
Documenti necessari:  

Pilota: Tessera ACI  
Licenza Regolarità Turistica Storica (o superiore)  

certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica 

http://www.biellaclassic.com/


Navigatore: non serve licenza, l’unico vincolo che abbia 14 anni con relativo documento d’identità 
Auto Storica o moderna: Libretto di circolazione e assicurazione in corso di validità.  

 Non è ammessa la targa prova  
 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: 
Lunghezza totale percorso Km 180 (1 giornata Km 180) 

Gara Turistica: numero rilevamenti 25 (1 giornata n. 25) 
 
 
 

 
 

 
 

Per eventuali comunicazioni 
Mob. +39-338-3864210 
Fax +39-015-702387 
E-mail: prinamello.raceteam@libero.it  / gare@biellaclassic.com 
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