
CIRCOLARE INFORMATIVA N'. 1 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 

Art. ,6 

- Punto' 3:,:,:depennare"rriàdel'lò"' 

Art. 11 

Punto 3: modificare '\, . 

"l'assenza di un. numero di garaçqmporterà'l'ammenda di Li
re 15'0. OOQu. 

Art. 16 

- Punto 7: le operazioni di controllo GesserannO '":di funzionare 
60 minuti, primi, daLI.. ' ora ideaI,e."di t,r,ansi tò dell'ultima vet
tura, ahzi6hè 30'minuti come indicato. • j ',", 

Art o 19 

- Punto 4: depenn~re.l'ultimo ,comma
i: J' 	 , . c' ~ • .: " ' " • 

- Punto 7: lettera b) leg'gasi '30" ah'~ic'hè 5' i' ' 

- Punto 8: viene costmodificato 
"I t'empi imposti di ogni prova speciale, esprep\9;i" in ore, mi
l1P;t)L);:!sec\ondi veripanno agglùnt'i' alie 'p~na,lizzaz~!onitl,; 

-! 1 

" , ' 


-' -Punto 1 f:" i tempi \TIassimi de;L,l,eP,o,S., s:ono i st:fguent i': 
l • 1 • ~ (~l ." . 


. ~ " ' ' 


- P.S. 1/8/12 di ROZZO 35' 
- P.S. 2/9/13 di MERLERA 25' 
- P.S. 3/10/14 di AROLA 30' 

j'- P. S. 4/1 :1,/15/1:3 di; PRAY 30' 
P.s.~, s/1,6i2Q d;i Cr-;RREIA 25' 

,. l'; 

- I, 	 P:S~ 6/r7;~1 d~ VALQENGQ 25' 
p .:'& ~ '7)18/22 di, ROMANINA "': 35' ; 

.. 

1 :. . ;", ~ !'~ ... t:' 

- Alqun,i p:L,'ccolo smottamenti's:1sòno "riÌevati al,l'i,nizio della 
Prova Speciale 1/8/12diR!6zzò'; ~li stessi saranno opportuna- ' 
mente segnalati. Si raccomanda ai Sigg. c,onduttori di presta-_.' .' .. ,", 


re fila massima attenzidne"~".~,,' 


- rer mot;ivi di 'si:curezza 'f~a:dì'o'amè:tori)il termine ,della Pro
va Speciale 3/10/14 di 'Arola v:Lene anticipi'i;to d;i. cir~,a500 
mt. (Ris,tbrante :Ilda :GiulidH ), e di conseguenza 19 ,ItSTPP" sa



" '. \. \ 

,dai .. c6inffiissari·· Sp~r 
. ': . ',.:', ': ".iC";,'" ;" ...}_,\~' 

= = ~ = =, 





... v1él Montigi'on'~,7 8 :'d?tll~ ore 19 di 
?abàtò' 30 .agostq: ~: dalle'., " 

..al.le. ore 



--,"-::-' _: .--::".==,~.,--, 

.<=.':~'=:=','_._ ..... -,... 
':~_ ....... ~ 
,.' IBM Italia 

GruppoSistemi Generali 

Canon 

CIRCOLARE INFORNIATIVA N. 2 

Art. 	26 - PREMI DtONORE 

. A) 	 Coppe e/o targhe saranno assegnate ai primi cinque 
equipaggi, classificati in Classifica Generale,ai' 
primi tre equipaggi nella Classifica di Gruppo, ai 
,pr~mi quattro equipaggi nelia Classifica per Clas
se, alle prime tre' Scuderie riellaClassific.a Scude 
rie e ai primi due equipaggi nella Classifica Dame. 

B) PREMI SPECIALÌ 

Saranno assegnati i seguenti premi speciali: 

- 2 Trofei ItLANA GATTO"del Filatura e Tessitu
"ra di Tollegno all' equipaggio 1 () classificato in 
Classifica. Generale 

- 2 Targt;.e d'argento "CITTA' DI BIELLA" offerte dal 
l'AmministraziOne Municipale di, Biella all'equi

, paggio 1° ,.classificato in. ,Classifica Generale 
<,,'•• ",,' "",',. 	 ' •• 

b9Ppe "FRANCO ,BOCCNI offerte dall' Automobile. 
crJ:h di Biella all'e~uipaggio biellese 1° classi 
fic o in Classifica Generale 

===--= 	 ;: = :.:;:: =:= = = = = = = = - - = = ::: -. 

CAMPIONATO, AUTOBIANCHIA 11270HP 

Saranno assegnati i seguenti premi d'onore e speciali: 

'a}- coppe ,e/p targhe ai "primi cinque equipaggi classificati 
in Classifica GenerAle . 

b) - n. 2 'targhe d' argento "CITTA' DI BIELLA", offerte dall' Am 
mini razione Municipale di Biella all'equipaggio 1° clas 
sifièato inClassific Generale 

Biella, 25agos.to 1980 	 IL COMITATO ORGANIZZATORE 

http:25agos.to


---- -------

.- ._ ..-_._---.-- ~..-...----, "-~~.. 
:3RALLYE 

=.=.., , . INTERNAZIONALE'- - DELLA LANA____ --tO_ Canon 
16M lIalia 
Cr\,ooo ·Sist~ft" Cet''''llli 

29/31 AGOSTO 1980 

l. 

CIRCOLARE lNFORMATIVA N. 3 

In ottemperanza al verbale n. 6 dei Commissari Sportivi pubblioato 

.sull' Albo Uffioiale di Gara ai inf'ormano i oonoorrentiohe le P.S. 

n .. 16 e 20 di " Cerreia " vengono modificate per motivi di slcurez

za. 

Pertanto la fine delle P.S. viene anticipata in località Crocemosso 

e precisamente ciroa 150 mt. prima de II 'inversione a sinistra della 

piazza di Crocemosso ( vedi pag. 29 del radar 7o simbolo). 

Il tempo imposto viene oasi' modificato in 4', mentre il tempo mas

simo sara' di 15 t • 

IL DlREhO~c .DI GAliA 

·····'·Z~··· 
,I J ...."'"!::I.

'iM" . 

Bie lla, 30/8/80 

Esposto alle ore 17,30 

~Ò\ filati e tessuti FIAMM TROMBE·~.'~GAn:O + BATTERIE
.IV _G. ")l""~ Quahta delle Idee 


