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all’interno:

• Le foto di Motor Valley Fest
• L’ 8 Giugno la Biella nelle
Terre di Matilde di Canossa

Biella in Fest !

Il Circolo della Biella grande protagonista
alla Motor Valley Fest di Modena
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26-27 Ottobre
Gita – A casa della famiglia
Biasotto Foss Marai in Guia
Valdobbiadene

8 Giugno - Sabato
Gita con autostoriche
“Alla Pietra Bismantova”
13 Luglio - Sabato
Trofeo di Monfestino
Serramazzoni (Mo)
21-22 Settembre
Modena Motor Gallery

13 Novembre - Mercoledì
Visita e cena conviviale
Pagani Automobili
14 Dicembre - Sabato
32° Festa Auguri 2019
7
dellabiella.it – Francesco 347 250 363

olo
Per adesioni e conferme: eventi@circ

Rinnovi 2019
Per entrare a far parte
del Circolo della Biella
o rinnovare il proprio
tesseramento vi ricordiamo
quanto segue:
solo

Circolo della Biella

Quota nuovi soci: 170 euro
Quota rinnovo: 140 euro

Circolo della Biella e Asi
Quota nuovi soci: 220 euro
Quota rinnovo: 190 euro

La quota può essere versata presso la nostra
segreteria o con un bonifico a: Circolo della Biella
Banco Bpm - IBAN: IT 28 S 05034 12905 000000002272
specificando nella causale: “Iscrizione” o “Rinnovo quota sociale”;

• L’associazione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno mediante l’apposito modulo da richiedere in segreteria;
• L’iscrizione ha una validità di un anno solare: 1° Gennaio al 31
Dicembre;
• Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato entro il mese
di Febbraio;
• Il socio in regola con la quota avrà l’opportunità di ricevere
l’abbonamento alla rivista Ruoteclassiche al costo di 30 euro;

Per ulteriori informazioni la nostra Segreteria è a vostra disposizione
dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 17:30 in Viale Verdi 7, c/o Aci Modena
Tel. 059 220 771 - info@circolodellabiella.it

Motori
pronti per
le strade
reggiane
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2019

Sabato 8 Giugno è in programma una
trasferta in giornata sull’appennino
reggiano con le auto storiche
Siamo ormai a pochi
giorni dal nostro
prossimo tour per auto
d’epoca, Sabato 8 giugno
infatti con ritrovo sara
a Marzaglia passeremo
ore 09:00 • Ritrovo

una piacevole giornata
in luoghi suggestivi e
di particolare interesse
enogastronomico lungo
le colline reggiane.
Questo il programma;

e colazione in autodromo a Marzaglia
ore 10:00 • Partenza
ore 11:00 • Visita

equipaggi

al Castello di Sarzano

ore 13:00 • Pranzo

all’Antica Foresteria
San Benedetto a Castelnovo ne’ Monti
ore 15:00 • Escursione

naturalistica
alla Pietra di Bismantova

ore 17:00 • Visita

• Quota Equipaggio 2 persone: 100 €
• Quota Singolo: 60 €
• Under 18: free

Info e prenotazioni:
eventi@circolodellabiella.it
ore 19:00 • Rientro Francesco: 347 2503637

all’antico Borgo Antico di Roncroffio
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A MODENA LA GRANDE FESTA DEI MOTORI
Il Circolo della Biella grande protagonista nel
più importante evento dei motori della città.
Non solo per le tante auto esposte dai Soci e
portate in Piazza Roma ma per lo spettacolo
di un Pit-Stop effettuato sulla Maserati
Eldorado degli anni ‘50 in competizione con...
la Scuderia Ferrari!

Il Weekend del 18 maggio non
sarà ricordato soltanto per la
pioggia e per la più grande
festa dei motori mai organizzata a Modena, dove storia,
tecnologia, case automobilistiche, giovani ricercatori,
auto d’epoca e sportive tanto
quanto simulatori di guida
hanno avuto il loro spazio in
città e in autodromo circondati da un grande successo
di pubblico ma anche per lo
spettacolo che la Scuderia

Ferrari con una sua odierna
F1 e il Circolo della Biella con
la Maserati Eldorado del 1958
hanno dato con i loro Pit-Stop
al parco Novi Sad. La Biella
con Matteo Panini nei panni
del pilota e alcuni soci come
meccanici in divisa d’epoca
armati di cric e martello in un
paio di minuti hanno ripetuto
un cambio gomme imitando
ciò che si faceva nelle gare di
un tempo... nel corso del quale
il pilota ha fatto in tempo a

scambiare due chiacchiere e a
salutare il pubblico!
Prima di raggiungere il cuore
della Motor Valley fest in piazza Roma per visitare la mostra
all’Accademia, ai numerosi
soci intervenuti domenica al
raduno ‘La passione si fa strada’ è stato offerto un generoso
buffet dal “Goblet” in Piazza
della Pomposa

La Coppa della Perugina negli anni venti è
stata una corsa automobilistica di caratura
internazionale, inventata e voluta da
Giovanni Buitoni, l’allora patron dell’azienda
dolciaria“La Perugina”. Oggi è un evento
rievocativo, riservato ad automobili storiche
prodotte sino al 1968, che si svolge in
Umbria, il Cuore Verde d’Italia. Nelle tre
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Coppa della Perugina
giornate dell’evento, 3-4-5 maggio, si sono
alternati diversi momenti di abilità, cultura
e divertimento. I complimenti vanno ai porta
colori del Circolo della Biella con Roberto
Martintoni e signora piazzandosi sesti assoluti.
Sempre presenti alla manifestazione
Mauro Bompani e Pier Paolo Pezzuoli che
hanno partecipato con le Signore.

La Mille Miglia a Modena
A contorno del Motor Valley Fest,
anche la Mille Miglia ha regalato un
grande spettacolo automobilistico per le
strade del centro di Modena con le auto
in passaggio per la prima volta sotto la
Ghirlandina e in Piazza Grande

Sabato 13 Luglio
l’appuntamento estivo
del Circolo della Biella
sulle strade dell’appennino modenese
con kermesse finale nella splendida
cornice del Castello di Monfestino
Per ulteriori informazioni:
email: eventi@circolodellabiella.it
Francesco: Tel. 347 250363
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Tassa di circolazione 2019
E’ stata reintrodotta l’agevolazione per i veicoli immatricolati dal 1989 al 1999 sul pagamento del bollo, l’agevolazione riguarda
uno sconto del 50% sul costo della tassa di proprietà. Vi confermiamo che i residenti in Emilia Romagna godono ancora della legge
regionale 15/2012 (ugualmente alla regione Lombardia). In sostanza nulla dovrebbe cambiare per i residenti in Emilia Romagna
rispetto al 2018, anche se la legge nazionale ha però introdotto alcune novità che attualmente non siamo in grado di confermare,
nella loro applicabilità, anche in Emilia. In modo particolare vogliamo segnalare i seguenti punti:
A) La legge nazionale prevede che il numero di CRS sia trascritto sul
libretto. In questo caso occorre recarsi presso la motorizzazione e
chiedere il tagliando da applicare sul libretto (costo approssimativo di
€ 28,00).
Qui trovate un link al sito di Ruoteclassiche molto chiaro che spiega i
vari passaggi:
https://ruoteclassiche.quattroruote.it/come-fare-tagliando-veicolo-storico/
Ricordiamo che prima di recarsi in Motorizzazione (con i documenti e
i versamenti), bisogna avere compilato il modulo TT2119.
A questo link potete scaricare il modulo:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app

B) Per la Lombardia consigliamo di leggere bene le ultime indicazioni
aggiornate che trovate qui:
https://ruoteclassiche.quattroruote.it/bolli-arretrati-in-lombardia/
C) Alle agevolazioni posso accedere tutti i veicoli che abbiano compiuto
20 anni dalla costruzione/immatricolazione. In caso di re immatricolazione o cambio di libretto nel quale non si evidenzia il mese di
immatricolazione fa fede l’anno, in questo caso viene considerato il
mese di dicembre, fatto salvo che non si riesca a dimostrare la data di
effettiva immatricolazione. Esempio: se nel libretto viene dato l’anno
di immatricolazione 1999, senza specificare il mese, si considera Dicembre 1999 per cui il veicolo avrà diritto alle agevolazioni dall’anno
successivo, ovvero il 2020. Se nel corso dei prossimi mesi ci saranno
aggiornamenti, sarà nostra premura avvisarvi.

Calendari Gare 2019
Pista

14/04 MUGELLO - FI
28/04	PERGUSA - EN
26/05 IMOLA - BO
23/06 MONZA - MB
14/07 MISANO - RN
22/09 VALLELUNGA - RM
13/10 IMOLA - BO
24/11 2H MAGIONE - PG

Rally

8/03
12/04
10/05
1/06
22/06
30/08
20/09
11/10

VALLATE ARETINE - AR
SANREMO STORICO - IM
TARGA FLORIO - PA
CAMPAGNOLO - VI
LANA STORICO - BI
ALPI ORIENTALI - UD
ELBA STORICO - LI
DUE VALLI HISTORIC - VR

Salita

24/03
7/04
5/05
12/5
2/6
9/6
23/6
14/7
21/7
1/9
29/9
13/10
25/10

Alfa Revival Cup

LAGO MONTEFIASCONE - VT
CAMUCIA - CORTONA - AR
Sarnano-Sassotetto - MC
Scarperia-Giogo - FI
Cronoscalata Santuario - PA
Cronoscalata dello Spino - AR
Coppa della Consuma - FI
Cesana-Sestriere - TO
Bologna-Raticosa - BO
Limabetone - PT
Coppa del Chianti Classico - SI
Coppa Faro Pesaro - PU
Alghero-Scala Piccada - SS

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI

1 Giugno: RALLY DEL CAMPAGNOLO • Vicenza
8 Giugno: GITA ALLA PIETRA DI BISMANTOVA • Reggio E.
9 Giugno: Cronoscalata dello Spino • Arezzo
9 Giugno: F1 - GP DEL CANADA • Sky ore 20
23 Giugno: GARA AUTOSTORICHE PISTA • Monza
23 Giugno: Coppa della Consuma • Firenze
13 Luglio: TROFEO DI MONFESTINO • Modena

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 informazioni: www.alfarevivalcup.it

CALENDARIO 2019:
13/14 Aprile - Mugello
25/26 Maggio - Imola
15/16 Giugno - Monza
13/14 Luglio - Misano
28/29 Settembre - Varano
12/13 Ottobre - Imola
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