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all’interno:

• I prossimi appuntamenti a Motorgallery
e del G.P. di Modena 2019
• Le foto del Trofeo Monfestino
• Le foto della gita nelle
Terre di Matilde di Canossa
• Piloti Biella in Action!

Sulle strade di Enzo
Il 21 settembre il classico appuntamento della Biella
con il gran finale a MotorGallery

TI
I PROSSIMI APPUNTAMEN
LA
CIRCOLO DELLA BIEL
re
21-22 Settembre
Gran Premio di Modena
...sukke strade di Enzo

21-22 Settembre
Modena Motor Gallery
Per adesioni e conferme:
eventi@circolodellabiella.it
Francesco 347 250 3637

26-27 Ottob
Gita – A casa della famiglia
Biasotto Foss Marai in Guia
Valdobbiadene
13 Novembre - Mercoledì
Visita e cena conviviale
Pagani Automobili
14 Dicembre - Sabato
32° Festa Auguri 2019

Save the Date: 27/28 ottobre
Gita del Club in visita alle Cantine Foss Marai a Guia in Valdobbiadene,
saremo ospiti della famiglia Biasotto che ci farà scoprire questo prestigio italiano.
Programma in fase di definizione. Info e prenotazioni Segretaria.

Venite a trovare lo stand del Circolo
della Biella al padiglione C, vi sarà una
particolare scenario di una rievocazione
dei pit stop dell’Eldorado Maserati, che
ha fatto il suo provino al Motor Valley
fest a maggio di quest’anno.
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2019

Torna il “Gran Premio di Modena
…sulle strade di Enzo” con la 5° edizione della
nostra gara di regolarità turistica che si terrà
sabato 21 settembre 2019 con un inatteso finale
all’interno della Fiera di Modena
in occasione di Motor Gallery
La partenza sarà nel
cuore di Modena, nella
cornice dei Giardini
Ducali, ripercorrendo
le strade dove Enzo
Ferrari collaudava
i suoi capolavori di
meccanica ci porterà
nell’Appennino
Modenese intervallate
da prove dei regolarità.
L’ultima delle 35 prove
cronometrate sarà
all’interno della Fiera
di Modena in occasione
di Motor Gallery 2019,

con una spettacolare
prova finale!
Pranzeremo nella
terrazza della fiera e
nel primo pomeriggio
si svolgeranno le
premiazioni all’interno
del padiglione dell’Aci.
Edizione particolare,
con un lieto fine dal
momento che si potrà
visitare la 7 ° edizione
della fiera di Auto
storiche, considerata il
salotto delle eccellenze
modenesi.

ISCRIZIONE:
euro 150,00 comprensiva di ospitalità e pranzo
L’iscrizione potrà essere formalizzata
anche on-line tramite il sito: www.autoconsult.it
iscrizioni@autoconsult.it

Per infornazioni: Francesco: 347 2503637

PROGRAMMA:

17 settembre
ore 24.00 • Chiusura iscrizioni
21 settembre
dalle 7.30 alle 9.00 • Distribuzione Road Book, Modena

- Giardini Ducali, Accredito e verifiche, Briefing del
Direttore di Gara
ore 9.30 • Partenza 1a

Vettura da Modena - Giardini Ducali

ore 13:30 • Arrivo 1a vettura a Modena - Fiere
ore 15:00 • Premiazioni

Vetture ammesse: fino al 1998, Prove cronometrate: 35,
Lunghezza del percorso di gara: 100 km circa
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MONFESTINO 2019

Sabato 13 luglio si è conclusa al Castello di
Monfestino l’omonimo trofeo di regolarità,
manifestazione conviviale che ormai da circa
30 anni portiamo avanti con felicità sia da
parte di noi organizzatori che da sempre i
numerosi equipaggi che partecipano.
Ogni anno si migliora, e si
aggiorna il percorso per dare
nuove cornici alle autostoriche.
L’edizione del 2019 ha visto
come partenza il castello di
Panzano, dove la famiglia
righini ci ha accolti e mostrato
le meraviglie che conserva, il
famoso Museo di automobili
Righini con auto uniche al
mondo.
Si è proseguiti dopo alcune
prove di regolarità, facendo visita all ‘acetaia le Magnolie di

Gambilgiani Zoccoli dove l’ospitalità e il piacevole brunch
ha permesso agli equipaggi di
godersi la splendida giornata
estiva.
Nel giardino della Villa era
stato predisposto un percorso
con una decina di prove che
hanno permesso di fare emergere gli attenti regolaristi.
La carovana di oltre 60 vetture
ha continuato nel pomeriggio
lungo le prime colline modenesi, passando per castelletto,
levizzano e maranello passan-

do alla cantina di Pierpaolo
Pezzuoli, dove ha omaggiato
gli equipaggi col l’omonimo
lambrusco di sua produzione.
All’arrivo a Monfestino attendeva l ultima prova nell’officina di Venturelli , prima di fare
riposare le auto e i guidatori
sotto le mura del castello con
la cena dei prodotti tipici .
Premiati i migliori nel giardino

del castello, Marcello gibertini
con Urbini con lancia fulvia,
secondo assoluto Ferrari
Icaro con Amadessi su A112,
e ancora Maccaferri Danilo su
Ranult 4cv.

Romolo Raimondi,
Roberto Lonardi,
Giorgio Cortellazzi
su alfaromeo gtv
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Sabato 8 Giugno si è svolta la gita del
Circolo della Biella nelle Terre di Matilde di
Canossa, una piacevole giornata
fra le belle strade
dell’appennino
reggiano

alfa revival cup

Renzo e Raffaele Raimondi

Goodwood
Festival

Matteo Panini su marcos gt

Bologna
Raticosa
Giovanni Palmieri
e Edoardo Govoni
su lancia flavia sport

Fiat 8V Pininfarina
vince il Concorso
d’eleganza al
Parco Valentino
Sette anni di restauri ci sono voluti per riportare al suo splendore originario la
Fiat 8V Berlinetta Speciale Pininfarina del 1955 vincitrice del Best in Show al
primo Concorso d’Eleganza Parco Valentino Classic.
Un esemplare unico appartenuto all’allora vicepresidente Fiat Giovanni Nasi e
oggi nella Collezione Righini. Il Trofeo Best in Show, realizzato dalla GFG Style
di Giorgetto e Fabrizio Giugiarso, è stato consegnato al socio del Circolo della
Biella Max Stancari, da Simone Bertolero di Auto Classic e Paolo Pininfarina.
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3 ore
storiche
a Spa
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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 VALLATE ARETINE - AR
12/04 SANREMO STORICO - IM
10/05 TARGA FLORIO - PA
1/06 CAMPAGNOLO - VI
22/06 LANA STORICO - BI
30/08 ALPI ORIENTALI - UD
20/09 ELBA STORICO - LI
11/10	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

6 Settembre: F1 - GP D’ITALIA • Sky ore 15
21 Settembre: G.P. DI MODENA / BIELLA • Modena
21 Settembre: MOTORGALLERY • Modena
22 Settembre: F1 - GP SINGAPORE • Sky ore 14
22 Settembre: GARA AUTOSTORICHE PISTA • Vallelunga
22 Settembre: RALLY ELBA STORICO • Livorno
29 Settembre: Coppa Chianti Classico • Siena

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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