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all’interno:

• Visita alla carrozzeria Brandoli
• Proiezione riservata al Cinema Raffaello
del film “Le Mans ‘66”
• Le foto della G.P. di Modena
• Le foto della gita in Valdobbiadene

FestAuguri 2019
Pronti per consueta cena degli Auguri del Circolo della Biella,
il 14 dicembre nei saloni degli eventi della Florim

A seguire cena conviviale
presso la Contea
di Montale, quota
partecipazione: 30 euro
L’appuntamento è presso la
Carrozzeria Brandoli in Via
Campania, 53/B, a Montale
prenotazione obbligatoria:
eventi@circolodellabiella.it
Francesco 3472503637

Visita alla Carrozzeria Brandoli
Egidio Brandoli ha visto
nascere, alla Scaglietti di
Modena, le Ferrari sport
e granturismo dal 1963
al 1979. Diciassette anni
passati alla Scaglietti dove
Egidio guida il reparto dedicato all’assistenza Clienti.
La decisione di Egidio di
mettersi in proprio avviene
quando Fiat acquisisce la
Ferrari, nel 1979, e di conseguenza viene finalizzata anche l’operazione legata alla
Scaglietti. Lui non condivide
la direzione che la nuova
proprietà vuole dare al business. Tutto è concentrato, in
sostanza, sulla produzione
di auto moderne. Sono anni
in cui nessuna intenzione è
diretta a valorizzare il patrimonio storico tantomeno
l’assistenza per i Clienti che
negli anni precedenti avevano acquistato in Scaglietti
le loro Ferrari classiche, e
lì avrebbero voluto ritornare per la riparazione o
il rinnovamento. Così, nel
1980, arriva a fondare la
sua bottega artigiana: la
Carrozzeria Brandoli a

Montale Rangone
Questo è l’inizio dell’avventura Brandoli. Ben
presto Egidio stabilisce una
fiorente attività di restauro,
con una clientela internazionale che riconosce la qualità
della sua lavorazione
artigianale. Da diversi anni
il figlio Roberto lavora a
fianco del padre espandendo il business attraverso le
crescenti richieste di Clienti
che desideravano restauri
Made in Italy, anzi, Made in
Maranello

il 14 dicembre la Cena di Natale
al Centro Congressi Florim
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Mercorledì 13 Novembre
una visita esclusiva
all’interno di una delle
più famose carrozzerie
specializzate nel restauro
di Ferrari.

FESTAUGURI 2019
Siamo lieti di
comunicarvi che
la consueta cena
conviviale di Natale
per scambiarci gli
auguri si terrà sabato
14 dicembre presso lo
spazio multifunzionale
Florim Gallery a
Fiorano Modenese.

Inaugurato nel 2013,
questa innovativa
struttura condivide la
galleria espositiva della
Florim con una sala
ricevimento di grandi
dimensioni.

Nella serata si terranno
le premiazioni di chi
si è distinto nelle varie
classi di velocità, rally
e regolarità. Ospite
e fulcro della serata
sarà l’Ing. Horacio
Pagani, fondatore
della omonima
azienda, La Pagani
Automobili, eccellenza
italiana costruttrice
di hypercar come
Huayra e Zonda. Ed è
proprio quest’ultima
supercar modenese a
compiere quest’anno

vent’anni, l’importante
traguardo testimonia
ancora una volta la
magia delle creazioni
che nascono nell’atelier
di San Cesario sul
Panaro. L’accredito dei
Soci e amici è fissato
per le 19,30. Per chi è
interessato, alle ore 19
sarà possibile visitare
in anteprima lo spazio
espositivo Florim.

E’ possibile prenotare i
posti per la cena entro e
non oltre il 6 dicembre,
chiamare la Segreteria;
tel. 059 220771 dalle
ore 14.30 alle 18,00 o
Francesco 347 2503637
info@circolodellabiella.it
Il costo a persona è di
euro 70. Posti limitati
Indirizzo: Florim Gallery, Via Canaletto, 24
Fiorano Modenese (MO)

a
m
e
n
i
C
l
a
a
La Biell

Il film segue le vicende degli
ingegneri e dei membri
della scuderia statunitense
Ford, guidata dal progettista
Caroll Shelby e dal suo
pilota britannico Ken Miles,
ingaggiati da Henry Ford e
Lee Lacocca col compito di
costruire una vettura, la Ford
Gt 40 , in grado di vincere la
24 Ore di Le Mans del 1966
contro l’avversaria Ferrari.
Prenotazione obbligatoria,
posti limitati
tel. 059 220771
info@circolodellabiella.it

26-27 ottobre 2019

Immagini da

Valdobbiadene

La Biella in

Valdobbiadene

e Cantine Foss Marai

il Weekend del 27 ottobre si è svolta
la gita autunnale del Circolo della
Biella sulle colline del Prosecco e
alle cantine Foss Marai

Biella in Action !

Sarà a Magione il prossimo 24 novembre l’ultimo round del
Campionato Italiano Autostoriche 2019 con la classica “2 Ore Trofeo
Bartoli” con i piloti della Biella in lotta per 2 trofei di campionato

Dopo 7 gare la Biella cercherà
di portare a casa due importanti trofei nel primo e quarto
raggruppamento con Matteo
Panini su Ginetta G12 e la coppia Cesare ed Enrico Rondinelli
su Porsche 911 Carrera 2 Gr. B.
Matteo Panini dovrà difendere
i suoi 12 punti di vantaggio
sulla agguerrita coppia TrugliaGiovannini su TVR mentre i
Rondinelli dovranno lottare
non poco in quanto per un
solo punto inseguono la coppia
Ambroso-Jarach su BMW.
La gara di 2 Ore avrà validità
doppia per il Campionato.
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Martedì 19 novembre
al cinema Raffaello
ore 21, la proiezione
in anteprima in sala
riservata per la Biella
il film “Le Mans ‘66,
la grande sfida”
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L’evento dell’anno

G.P. di Modena & Motorgallery
Sabato 21 settembre si è svolto
l’immancabile ritrovo di fine estate dei
Soci del Circolo della Biella, partenza
da Modena e trasferta sulle colline
modenesi con le prove di regolarità e
il gran finale all’interno degli spazi
della fiera a Motorgallery

Biel l a N ew s 2 0 19

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
28/04
26/05
23/06
14/07
22/09
13/10
24/11

MUGELLO - FI
PERGUSA - EN
IMOLA - BO
MONZA - MB
MISANO - RN
VALLELUNGA - RM
IMOLA - BO
2H MAGIONE - PG

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

Rally

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

13 Novembre: ALLA CARROZZERIA BRANDOLI • Modena
17 Novembre: F1 - GP DEL BRASILE • Sky
17 Novembre: MotoGP - GP VALENCIA • Tv8/Sky
19 Novembre: AL CINEMA: LE MANS ‘66 • Modena
24 Novembre: GARA AUTOSTORICHE PISTA • Magione (Pg)
1 Dicembre: F1 - GP ABU DHABI • Tv8/Sky
14 Dicembre: FESTAUGURI BIELLA • Fiorano (Mo)

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

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 15,00 alle 17,30)

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

www.circolodellabiella.it

