COMUNICATO STAMPA n.2
SI APRONO OGGI LE ISCRIZIONI ALLA 4° EDIZIONE DEL BIELLA CLASSIC REGOLARITA’ CLASSICA E
TURISTICA E ALLA 3° EDIZIONE DEL BIELLA LEGEND RISERVATO ALLE PORSCHE DI TUTTE LE ETA’
Buongiorno a tutti,
ecco il programma definitivo della nostra gara che si svolgerà il giorno Sabato 6 luglio 2019
La partenza e l’arrivo vedranno protagonista come sempre il centro cittadino con il palco allestito
in Piazza Vittorio Veneto a Biella all’ingresso di Via Italia.
La prima sosta si effettuerà presso la il Ristorante Trattoria Monterosa di Serravalle Sesia dove
verrà servito il pranzo offerto dalla locale concessionaria Suzuki Borgocar Due di Serravalle.
La gara poi proseguirà nel pomeriggio con una seconda sosta presso il Ristorante Cascina Rovet a
Vaglio Pettinengo dove gli equipaggi parteciperanno alla cena di gala offerta dall’Officina Impianti
Tessili Grillo concessionario Telai Tsudakoma per poi terminare la gara con l’arrivo sul palco a
Biella.
Anche per quest’anno i premi per i primi 3 classificati della gara classica e turistica saranno
disegnati e realizzati dall'artista biellese Daniele Basso in acciaio a specchio.
Per il primo classificato sia della gara classica che della turistica ci sarà in premio un orologio di
pregio ad edizione limitata offerto dall’Oreficeria L'OROLOGIAIO di Di Liddo Massimo in Via Italia.
Gli organizzatori dell'evento hanno 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".
Tipologie di gara:
REGOLARITA' CLASSICA AUTO STORICHE
REGOLARITA’ TURISTICA - AUTO STORICHE e MODERNE
Apertura iscrizioni Venerdì 07/06/2019 ore 08,00
Chiusura iscrizione Domenica 30/06/2019 ore 18,00
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sulla pagina “documenti di gara” del nostro sito
www.biellaclassic.com
Costo Iscrizione REGOLARITA’ CLASSICA:
euro 220,00 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
Costo Iscrizione REGOLARITA’ TURISTICA:
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
05/07/2019 ore 18,00 – 21,00 solo TURISTICA
06/07/2019 ore 8,30 – 10,30 CLASSICA e TURISTICA
Verifiche sportive: C/O AGORA' PALACE HOTEL-Via Lamarmora 13/a Biella
05/07/2019 ore 18,00 – 21,00 solo TURISTICA
06/07/2019 ore 8,30 – 10,30 CLASSICA e TURISTICA
Partenza: sabato 06/07/2019 ore 11,00 – Piazza V. Veneto Biella (palco)
Arrivo: sabato 06/07/2019 ore 20,00 – Piazza V. Veneto Biella (palco)
Premiazioni: sabato 06/07/2019 dalle ore 21,00 ca - Piazza V. Veneto Biella (palco)
IMPORTANTE: durante gli orari delle verifiche sportive di venerdi sera e
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:
Gara Classica:
Pilota: Tessera ACI
Licenza Nazionale Regolarità Storica (o superiore)
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
Navigatore: Tessera ACI
Licenza Nazionale Regolarità Storica (o superiore)
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
Auto Storica: Fiche di omologazione per l’auto storica
Libretto di circolazione e assicurazione in corso di validità.
Non è ammessa la targa prova
Gara Turistica auto storiche e moderne:
Pilota: Tessera ACI
Licenza Regolarità Turistica Storica (o superiore)
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
Navigatore: se maggiorenne non serve la licenza; se minorenne deve avere almeno 14 anni con
relativo documento d’identità e deve avere licenza di navigatore e certificato di idoneità all’attività
sportiva non agonistica
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 Classica: numero rilevamenti 47 (1 giornata n. 47)
Gara Turistica: numero rilevamenti 25 (1 giornata n. 25)
Vi aspettiamo numerosi.

