
il 7 Luglio la nostra sfida sulle strade dell’appennino

MONFESTINO
 Trofeo di

BiellaNews
Periodico informativo del Circolo della Biella • N° 3 • Giugno 2018 • Anno XXXI

all ’ interno:
• Assemblea ordinaria 

• Il calendario degli appuntamenti 
Circolo della Biella per il 2018 
• Le foto dal raduno di Caldaro

• Prepariamoci per il G.P. di Modena 2018
• La sfida in Kart
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ASSEMBLEA 2018
I Soci in regola con la quota sociale 2018 sono invitati

a partecipare Mercoledì 27 giugno 2018 
al Ristorante “Quercia di Rosa” - Strada Scartazza, 22, Modena 

all’Assemblea Straordinaria che si terrà in prima
convocazione alle ore 14 e in seconda convocazione

alle ore 20,00 dello stesso giorno, con il seguente o.d.g.:

1° Relazione del Presidente
2° Approvazione del rendiconto 2017

3° Varie ed eventuali 
4° Elezioni nuovo consiglio 

Si fa presente ai Soci che sono accettate deleghe nel numero di una.

Sono accettate candidature da Soci per il nuovo Consiglio,

entro il giorno 23 giugno 2018 e presentate in Segreteria. Seguirà cena.
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Io sottoscritto, Socio 2018 del Circolo della Biella delego

a rappresentarmi nell’Assemblea dei Soci del 27 giugno 2018,
approvando sin da ora e senza riserve, il suo operato.

Data                                          Firma

Mercoledì 27 giugno 2018 - ore 20,00
Ristorante Quercia di rosa - Modena 
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TROFEO DI MONFESTINO
Il Programma:

ore 14.00 ritrovo nella azienda Agricola Hombre per 
consegna road book nel Museo Panini.

ore 15.00 entrerà nel vivo la manifestazione con la 
partenza della prima vettura verso diverse prove 
di abilità cronometrate tra le strade della collina 
modenese.

ore 19.00 Arrivo prima vettura al magnifico 
Castello di Monfestino dove sara servita la cena 
e seguiranno le premiazioni nel giardino del 
Castello

Costo equipaggio 80 euro 
Si prega di inviare le adesioni entro e il 3 luglio

Per ulteriori informazioni: Francesco: 
Tel. 347 250363 / email: eventi@circolodellabiella.it 

Arriva l’Estate!
Sabato 07 Luglio l’appuntamento estivo 

del Circolo della Biella sulle strade 
dell’appennino modenese, valido anche 
come prova della Coppa del Presidente, 

con kermesse finale nella splendida 
cornice del Castello di Monfestino del 

socio Guido Aggazzotti Cavazza



 Carlo Incerti 
alla Targa Florio

15° assoluto e 2° di classe su Lancia Rally 037

...dalla Mille Miglia 
i nostri piloti Sargiani Giorgio e Marco su Alfa 1900ss touring, 

Andrea Malagoli e Claudio Giberti su Aston Martin le mans,
Stefano e Gabriele Malagoli su Jaguar xk120 lightweight

Biellisti alla
Coppa Perugina 
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Risultato di rilievo per 
Mauro Bompani che si è 
aggiudicato il 3° posto nella 
speciale classifica riservata 
alle vetture anni trenta (25 
auto, non capita spesso di 

vederne cosi tante e tanto 
importanti in una gara ante 
1970).  Buono il 25° di 
Martintoni che ha pagato 
pesantemente un errore nella 
seconda giornata che lo ha 

escluso dal classificarsi nei 
primi 10. Tanta convivialità 
e una visita interessante alla 
cascata delle Marmore. 
E tanto cioccolato offerto 
dallo sponsor Perugina....

Bompani Alfa Romeo 8C Cabrio 1932
Martintoni  Porsche 356 Cabrio  1956
Fiocchi Alfa Romeo Giulietta Spider  1961 
Bulgarelli Mercedes  280 SL 1969
Pezzuoli Volkswagen Maggiolone Cabrio 1970
Montorsi Maserati 4 Porte 1967

Biella in Action!



Bi
el

la
 N

ew
s 

20
18

Programma: ritrovo per i 
piloti partecipanti ore 18.00 
presso il kartdromo (si 
richiede max puntualità)

Ore 18.30 inizio gara.

Regolamento gara: 26 
piloti partecipanti, 13 
Clubmotoridimodena 
scuderia modena corse, 13 
Circolo della Biella

Gara formata da 4 manche 
totali, di cui una manche di 
qualifiche da 10 minuti e 3 
manche di gare da 10 giri 
ognuna. 

Alla fine chi arriverà sul 
gradino più alto del podio in 
base a quale club appartiene 
fa vincere la gara al club. Chi 
può è invitato a partecipare 
con il  proprio casco e tuta. 
In caso il circuito comunque 
ne ha per metterne a 
disposizione. Il trofeo 
rimane in palio per un anno 
dopo di che’ verra rimesso in 
palio per l’anno successivo.

La scuderia che lo vincerà 
per tre volte potrà portarsi a 
casa l’ambito trofeo.

Costo gara a pilota 40 euro 
da pagare in loco prima della 
gara con relativa iscrizione.

Dopo la gara il 
clubmotoridimodena ha 
organizzato una cena con 
grigliata di carne: Costo cena 
10 euro a persona.

Avviso molto importante 
comunicatomi direttamente 
dal kartdromo; entro le ore 
22.00 tutta la manifestazione 
deve essere finita e i 
partecipanti devono uscire 
dal circuito per ragioni 
loro interne di permessi del 
circuito.

Iscrizione gara e se 
eventualmente anche alla 
cena entro e non oltre il 
20/6/2018 

Per maggiori info e 
iscrizione 3396054292 - 
Mattia

SFIDIAMOCI 
IN KART !   

4’ memorial Massimo Longagnani
il 29 giugno 2018, la sfida amichevole tra il 

Clubmotoridimodena 
scuderia Modena Corse 

e il Circolo della Biella!

Presso il kartodromo 
di Rastellino (Mo)            

in via Garzolè, 8

La gara si svolgerà sabato 
8 Settembre 2018 con 

partenza da Modena con 
destinazione il nostro Ap-

pennino, dove Enzo

Ferrari provava le sue auto 
percorrendo le strade e i 
tornanti più impegnativi. 
Ottima ospitalità, prove a 

cronometro e al seguito un 
raduno per auto storiche 
e FERRARI essendo i 30 

anni dalla scomparsa di 
Enzo Ferrari.

Questi gli ingredienti per 
quello che si prospetta 

come una edizione davve-
ro imperdibile giunta alla 

quinta edizione.

Vi aggiorneremo col 
programma nei prossimi 

notiziari

Biella in Action! Si avvicina il Gran Premio 
di Modena 2018
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Il Programma:

ore 14.00 Rievocazione 
storica per le strade 
della città di Modena 
con partenza dal Parco 
Enzo Ferrari lato via 
Emilia percorrendo il 
Parco cittadino

ore 15.00 Performance 
di auto e moto d’epoca 
in Viale Italia (ex 
rettilineo della storica 
pista)

ore 19.00 Inaugurazione 
nelle stradine del 
Parco Ferrari dei nuovi 
busti dei piloti famosi 
che hanno fatto di 
Modena una piccola 
Indianapolis

ore 19.00 Visita alla 
nuova torre di 
controllo restaurata 
e conclusione della 
manifestazione con la 
Banda cittadina e la 
Corale Rossini

Informazioni: Francesco: 
Tel. 347 250363 / 

email: eventi@
circolodellabiella.it 

L’evento promosso da ACI 
in partnership con la Camera di 

Commercio ed il Comune di Modena

sabato 15 giugno riecheggeranno echi 
di ricordi e rombi dell’epoca per le vie 

del centro di Modena, i soci e amici del 
Club sono invitati a partecipare con 

ritrovo al centro di Modena a questa 
rievocazione storica per le strade della 

città ed all’ex Aerautodromo 
con una passerella di straordinarie 

vetture da collezione.

MODENA     
 Terra di Motori
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il Weekend del 27 maggio si 
è svolta la gita primaverile 

del Circolo della Biella sulle 
bellissime strade trentine

   Le foto dal nostro raduno al 
  Passo Mendola e     
     Lago di Caldaro
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 Salita
8/04 CAMUCIA - CORTONA - AR 
22/04 LAGO MONTEFIASCONE- VT
13/05 SCARPERIA - GIOGO - FI 
3/06 LIMABETONE-TROFEO FABIO DANTI - PT 
17/06 CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO - AR
8/07 CESANA SESTRIERE - TO 
5/08 TROFEO SOMANO SASSOLETTO - MC 
3/09 COPPA DELLA CONSUMA - FI
30/09 COPPA CHIANTI CLASSICO - SI
14/10 CRONOSCALATA DEL SANTUARIO - PA

 Pista
8/04 MUGELLO - FI
6/05 MISANO - RN 
3/06 VALLELUNGA 300km - RM 
1/07 MONZA - MB
22/07 VARANO - PR
16/09 IMOLA - BO 
21/10 MISANO - RN 
1/12 2H MAGIONE - PG

 Rally
9/03 RALLY DELLE VALLATE ARETINE - AR
13/04 SANREMO RALLY STORICO - IM 
4/05 TARGA FLORIO HISTORIC RALLY - PA
1/06 RALLY STORICO CAMPAGNOLO - VI
23/06 RALLY LANA STORICO - BI
31/08 ALPI ORIENTALI HISTORIC - UD
21/09 RALLY ELBA STORICO - LI
13/10 RALLY DUE VALLI HISTORIC - VR

campionati italiani 
autostoriche

BIELLA NEWS • Periodico del Circolo della Biella 
Licenza CSAI n° 28630 - Federato A.S.I.

Viale Verdi, 7 - 41121 Modena
c/o Automobile Club Modena 

Tel. 059 220771 - Fax 059 235418 
(dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30) 

e-mail: info@circolodellabiella.it
Nuovo IBAN: IT 28 S 05034 12905 0002272

www.circolodellabiella.it

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
3 Giugno: GARA AUTOSTORICHE IN PISTA • Vallelunga (RM)

10 Giugno: CAMPIONATO F.1 - MONTREAL • (Sky ore 20)
17 Giugno: CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO  • (AR)

29 Giugno: SFIDA IN KART • Rastellino (MO)
1 Luglio: GARA AUTOSTORICHE IN PISTA • Monza (MB)

7 Luglio: TROFEO DI MOFESTINO • Monfestino (MO)

Calendari Gare 2018
Ritorna l’Alfa Revival Cup la serie 
riservata alle Alfa Romeo storiche costruite 
dal 1947 al 1981 che terrà impegnati i 
gentlemen driver non professionisti in bei 
sei appuntamenti. Il format di gara prevede 
una sessione di prove libere, una sessione 
di qualifiche di 30 minuti ed una gara di 
60 minuti con partenza lanciata e cambio 
pilota. L’organizzatore GPS Classic rinnova 
l’invito a partecipare per tutti i possessori 
di vetture Alfa Romeo del periodo di 
classificazione FIA “E” (costruite tra 
il 1947 ed il 1961), riservando a loro 
il 50% di sconto sulla tassa d’iscrizione 
di ogni singola gara. Maggiori informa-
zioni: www.alfarevivalcup.it

Alfa Revival Cup 2018

CALENDARIO:
7/8 Aprile - Mugello
5/6 Maggio - Misano 
2/3 Giugno - Vallelunga
30 Giugno/1 Luglio - Monza 
15/16 Settembre - Imola
20/21 Ottobre - Misano

un tributo a un grande modenese, Mauro Forghieri e alla sua Ferrari 312b

la Tessera Socio 2018 
Si raccomanda il rinnovo della quota sociale per l’anno 2018, un anno che rappresenta una 
tappa importante del Circolo della Biella e che vedrà importanti iniziative. L’importo, di 
euro 190,00 comprensivo della quota dell’ASI, può essere versato a mezzo bonifico bancario 
sul conto Iban: IT 28 S 05034 12905 000000002272. La rivista mensile “La Manovella”, 
compresa nella quota suddetta, sarà inviata senza interruzioni, a coloro che rinnoveranno 
entro il 31 gennaio 2017. A scelta del Socio c’è la possibilità di ricevere anche la rivista 
Ruoteclassiche, pagando una quota di euro 210,00.  

NUOVA CONVENZIONE CON ACI STORICO: Il Circolo della Biella divenuto club 
affiliato a Aci Storico offre condizioni esclusive ai propri associati: una tessera da 35 euro  
con un soccorso stradale e una tessera di 89 euro anziché 209 che garantisce assistenza fino a 10 veicoli                   
compresa l’auto di tutti i giorni, e molto altro ancora... maggiori informazioni su: www.clubacistorico.it o passa in segreteria.

Calendari Gare 2018

Circolo della Biella
2018


