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Cenaincontro con Giuliano Canè
“La regolarità dal passato al presente”

Mercoledì 22 aprile 2015
Hotel Real Fini Baia del Re - San Donnino (Mo) - ore 20,30
Un ospite di eccezione sarà con noi a cena il 22 aprile al ristorante Hotel Real Fini Baia del Re, in via Vignolese a San Donnino,
proprio di fronte all’uscita del casello autostradale di Modena
Sud.
Giuliano Canè, pluricampione nazionale nelle gare di regolarità,
ci racconterà i suoi segreti che lo hanno visto vittorioso in innumerevoli gare. Vittorie che ha condiviso con la moglie, sua fedele
navigatrice. Ricordiamo che Giuliano Canè fu nostro socio negli
anni ‘90 e gareggiò con i colori del nostro circolo.
Considerato l’importanza dell’ospite, invitiamo i soci a partecipare numerosi. Costo della cena 35 euro.
È obbligatoria la prenotazione in segreteria 059 220771 onde
permettere di adeguare per cena.

Challenge Regolarità della Biella 2015
14ª Coppa Argento del Presidente
Si rinnova, come tutti gli anni, la sfida tra i
regolaristi della Biella con la certezza che
saremo sempre più numerosi a contenderci
questo ambito premio. Ecco il programma
ed il regolamento della 14ª Edizione.
Regolamento
Il partecipante alle gare si deve iscrivere
come concorrente del Circolo della Biella.
Non vale la classifica assoluta, ma quella
tra i Soci del Circolo. Si scelgono i migliori 4 risultati, verranno premiati a fine
anno i migliori 3 equipaggi che si sono
distinti. Punti Handicap: per rendere
più equilibrata la competizione e offrire
a tutti la possibilità di competere per la
vittoria, si introduce il punteggio di 50
punti di penalità per tutti i vincitori del
Campionato Sociale dell’anno precedente.
Punteggio
Partecipazione a ogni gara:
10 punti
Classifica Soci:
15 punti al 1°
10 punti al 2°
9 punti al 3°
8 punti al 4°
7 punti al 5°

1 maggio
31 maggio
14 giugno
11 luglio
2 ottobre

Gare
9° Trofeo Gianni Federzoni
8° Coppa Città di Meldola
Sulle strade di Nuvolari
9° Rally di Monfestino
3° Gran Premio di Modena

Seduta Omologazione ASI
Per il secondo anno il
nostro circolo ha organizzato in collaborazione con L’Asi una
seduta di esame per consegnare la targa oro (certificato d’identità). Sabato 21 marzo nei locali concessi
dal sig. Palumbo titolare della Projecta Engineering, alla presenza di una decina di commissari tecnici Asi, ben 37 vetture di altissima qualità sono state
esaminate e promosse.
Era presente il nostro commissario tecnico Asi, Avv.
Roberto Chiossi e il nostro Presidente Mauro Bompani. Con la collaborazione dei nostri consiglieri la

giornata ha avuto un successo ricevendo complimenti dai commissari. Un ricco bufffet ha intrattenuto i
presenti. Un particolare ringraziamento al nostro Vice
Presidente Matteo Panini che si è reso disponibile
affinche tutto fosse ben organizzato.

Anticipazioni

A

ttaverso l’appennino raggiungeremo la città di
Lucca nella quale visiteremo le mura e le importanti opere della città. Entreremo anche nelle famose
Grotte del vento per una visita guidata di un ora.
Nel prossimo notiziario inseriremo il programma
dettagliato.
La quota d’iscrizione è di 330 euro per equipaggi
di due persone che comprenderà due pranzi, una
cena, un pernottamento e quanto altro come guide,
ingressi nei musei.
Ai primi 25 equipaggi dei soci che si iscriveranno
sarà riservato un prezzo speciale di 250 euro.

C

ome negli anni passati ai primi di luglio, per la
precisione sabato 11, si svolgerà la gara sociale di
Monfestino, con prove di regolarità con partenza
da Serramazzoni e traguardo al castello.
La sera tradizionale cena con tigelle, borlenghi e
non solo…

Come da tradizione, ad aprire la Coppa del Presidente 2015 del 1° maggio p.v. sarà la gara di
regolarità organizzata dal consigliere Maurizio
Domeneghetti.
Si svolgerà nei dintorni di Modena, arrivando a
Solara dove ad accoglierci ci saranno le prelibatezze dello chef Giorgio, che già alcuni conoscono.
Nel pomeriggio riprenderanno le prove con le
ultime fatiche di una giornata trascorsa in buona
compagnia. Infine verranno stilate le classifiche
e premiazioni.
Ore 8,30 - 9,30
Ritrovo a Modena in Via Finlandia, presso Carrozzeria Jeris per verifiche e iscrizioni.
Ore 10.00
Partenza prima vettura da Modena.
Ore: 12.00
Solara, Via Carrate. Arrivo presso Acetaia Monari Federzoni, sistemazione vetture e buffet.
Ore 15.00
Prove presso l’acetaia, e a seguire premiazioni.
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Alcuni Soci del Circolo hanno intenzione di partecipare alla gara di Regolarità
del Gran premio di Nuvolari che si svolgerà a Mantova nei giorni 18/19/20 settembre 2015.
Chiunque voglia aggregarsi alla “spedizione” è invitato a contattare Carlo
Sighicelli al n. 335 8485166. Siete tutti
benvenuti.

Costo 50,00 euro a vettura. È possibile ritirare la scheda d’iscrizione presso la segreteria,
sul sito del Circolo della Biella o direttamente
da Maurizio: sma.autostoriche@libero.it - fax
059 901391
Per informazioni: Maurizio Domeneghetti Cell. 348 5542131
Che vinca il migliore!

Mille Miglia 2015
È stata presentata la Mille Miglia del 2015, che si
correrà dal 14 al 17 maggio, sul classico percorso
Brescia-Roma-Brescia.
C’era molta attesa per conoscere la trentatreesima
edizione rievocativa di regolarità storica per auto
d’epoca e le novità non sono mancate, in particolare nel percorso preparato dagli organizzatori. Come
avvenuto per l’ultima edizione, anche per la prossima è stato tracciato un percorso mirato a coinvolgere
località non toccate di recente. Sul nuovo tragitto le
varianti in assoluto sono la conclusione della prima tappa a Rimini, la terza frazione con arrivo e
sosta a Parma e il passaggio a Milano, in occasione dell’Expo.
Nella prima frazione i concorrenti, che partiranno da Brescia in viale Venezia nel primo pomeriggio, dopo aver toccato i centri del Lago di
Garda di Desenzano, Sirmione e Peschiera prenderanno la via per Ferrara per poi concludere la
tappa a Rimini. Nel secondo giorno dalla Romagna le auto passeranno da San Marino, Senigallia, Macerata, Ascoli Piceno, Rieti e l’arrivo a Roma. Sabato dalla capitale la risalita al
nord sul classico percorso fino a Siena e poi la
conferma del transito a Pisa e Lucca. La terza
frazione riserva la novità del superamento del
Passo della Cisa, come avvenne nel 1949, e
l’arrivo di tappa a Parma. Nella città emiliana
c’è grande attesa per questo eccezionale arrivo della Mille Miglia: la prima volta in assoluto. Nell’ultima e quarta tappa il passaggio
a Milano, ancora da definire nei dettagli, e
poi l’arrivo a Brescia.
Alla Mille Miglia rievocativa possono partecipare i modelli di auto, che hanno partecipato nelle edizioni di velocità dal 1927
al 1957. Ogni anno, sono almeno una cinquantina, gli “esemplari”, che tornano a
gareggiare dopo aver corso le leggendarie
edizioni.
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Dal punto di vista tecnico-sportivo i concorrenti dovranno cimentarsi in 84 prove speciali a tempo, di
cui 76 tradizionali e 8 a media, per determinare la
classifica finale.
Folta la rappresentativa della Biella: Luca Bortolotti
e Maurizia Bompani a bordo della elegante Maserati A6 1500, Marco Sargiani e Giorgio Sagginai su
Alfa Romeo 1900 SS Touring II serie, Palmieri Giovanni con Umberto Ferrari su Lancia Appia, Carlo
Incerti e Monica Pelliciari su Fiat 514.

Agenda Aprile 2015
15 ESSEN - Fiera Techno Classica
16 REGGIO EMILIA
Terre di Canossa International Classic - Reg.
19 AREZZO - Camucia Cortona - Velocità Salita
22 MODENA - Cenaincontro Circolo con G. Canè
25 FIRENZE - Mugello Classic

