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6° CAM.PIONATO P.UTO,8Ii\NCHI A 112 70 B'P -- -,------

CIRCOLARE INFORìVIATIVA N. 1. 

- MODIFICA DI PERCORSO 

Si allega &11a presente co~runicato relativo alla modifica di 
percorso rispetto al Re lamen~o di gara ed alla relativa Ta

- COMMISSARI SPORTIVI 

PENSOTT I RENZO -' P!"l:,S 

- l':!ANGOLINI Sl\imRO 
- SALVAY DANTE 

- PREMI 

Saranno a2H?\~',::;natj i s i premi d'onore e speciali: 

a) - c.:)ppe e/o tal'ghe al px'imi cin,que equipaggi clc1ssificatj in 
Class iflcD, 

b) - n. 2 targhe "Le Mur'(';ln - CITTA 1 DI BIELLN' offerte dall' Am

Ministrazione Municipale di Biella all'equipaggio lO clas
sificato in classifica 

c) ... coppe ai primi due equipaggi femro.inili in Classifica 

- Per quanto di co~petenza si allega la circolare infar~ativa 
D. 1 del 5° Rallye Internazionale della Lana. 

Biella, 9 giugno 1982 IL COMITATO ORGANIZZATORE 



DI RI MIO 

BIELLA 

5 RALLYE 
INTERNAZIONALE 
DELLA LANA 

DI RI 
DI BIE 

11/13 giugno 1982 

CO'TUNICATO 

:(j, s 1é>I'vata concorrenti partecipanti al 6° Campionato Autobianchi A 112 
70 Hp. 

Contrariamente a quanto indicato sul regolamento parb,colare di gara, il 
percorso dei concorrenti partecj,panti al 6° Campionato A 112 70 Hp seguirà 
j l normale percorso la 2° tappa del 5° Rallye Internazionale della Lana 
fi.no al termine della P.S. n. 27 "Bozzalla & Lesnai! per proseguire fino a 
8:!C'2.1a (C.O. n. 47 Biella Arrivo) seguendo il radar e la tabella dei tempi 
(, le distanze, appositamente predisposta per i partecipanti a questo Can 
?ionato e riportata in calce. 

IL COMI'I'ATO ORGANIZZATORE 

:::!.S?.::1:::,f~ca della tabella dei tempi e delle distanze per il Trofeo A 112 

Il settore 45° viene modificato come segue: 

---,. ,- f ... 
LOCALITAI DIST. ORA TEORICADIST. TEMPI I TEMPIcoool 

PARZ. TOT. PARZ. TOT. CONCOR. "O n -
Start P.S.27 "Bozzalla 

& Lesna H (BALTIGATI) 
 5 I 05.25 
Pray 

7.55 
13.51 

Sostegno 

Roasio 
 ICossato 

Superstrada 

Uscita per Candelo 

Candelo 


I 
! Biella (Arrivo) 08.00300.19 1.04 8.5947 50.94 

http:8:!C'2.1a
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CIRCOLARE INF'OHi\tlATIVA N. 1 

ART. 1 ISPETTORI FISA 

La FISA ha designato quali Ispettori FISA i Si~.: 

- C. KYRIAKIDES (Cipro) della Cyprus Autor,obile Association 

- G. CORTES (Spagna) della Fedel'acion Espanola de Automovilisrro, 

Il Signor Kyriakides riveste contemporaneamente la carica di Com
missario Sportivo - Collegio Giudicante. 

ISPE1~rORE CSAI 

Contrariamente a quanto indicato sul Regolamento particolare di g~ 
l'a l'Ispettore sarà il UGO PONTIROLI GOBBI in sosti·tuzione del Sig. RO 
BERTO CAUSO. 

COf'/MISSARIO TECNICO 

La CS.AI ha designato quale COiffi1issario Tecnico Delegato il Sig. 
LUIGI' GORI. 

DIRETTORE DI GAR!-\. AGGIUI\1'fO 

L~ base alla normativa vigente? la Commissione Sportiva Automobili
stica Italiana comunica che il Sig. LUIGI BrASI non è abilitato in Italia a 
svolgere le funzioni di Direttore di'gara, 

ART. 3 CARATTERISTICHE DELL.A !V.lA.NIFESTAZION~ 

Il Comune di. SERRAVALLE SESIA ha concef:;;SO il nulla-osta al pa...ssag
gio dei concorrenti PUrchè sia inantenuta 9 nel transito della passerella sul 
Fiume Sesia, una velocità cormmque non superiore a Km, lO/h. 

Particolari controlli sararmo predispost,i dal Comitato Organizzatore. 

ART. 13 N'ORNiE DI CIRCOL/\ZIONE - ASSISTENZE - PUBBLICITJ\' 

Ad integrazione di quanto pl'"'Gvisto al punto l, sì rende noto che il 
Comune di Cellio ha vietato l f ,::,sf;;i,stenza alle vetture partecipanti nell i ambì-
to del paese. " 

Pertanto i concorrenti avranno a disposiziune per effettuare la pro
pria assistenza il tratto di per'corso che va dalla Eine dell l abitato di Breia 
(simbolo con Ristorante n. 27 pago 24 del radar), al bivio per Viganallo (si~ 



bolo n. 29 pago 24 del radar). 

n diviE~to è operante per l'intera durata della gara. 

AHT. 16: Eun~ COi'n'HOLLI ORARI.... E II. TI!V1HHO__, t_.... 

A conclus1ione del punto 7 e pri~1a .:1,.. '..1(.';. [Xtl"Ola. Hesenpin va aggit.l!:!. 
to: 7Iil terrlIX'1 massimo potrà eEA;ere n~>dìf'icato in ogni rrnmento per dE..'Cisione 
del Collegio dei Corrmlssar'i Sportivi 51). prory.)sta ('leI Dir€Uore di gar'&, Gli 
equipaggi ne sanmno infonr.:~ti riPirr.a possibile. La decisione di esclusione 
per il supepamento del tempo massi"l0 potrà eDsere presa solo alla fine di 
lma sezione o dì , una tappa". 

JlRT. 19: punto 7 PARCO CHIUSO - l'AnCO DI: PARTENZA----------_.-------
Contpar'imnente a quanto inclic:~:lto D.l punto '7 t . il Par'Co Pl,wterlza 

verrà allestito soltamo per la la tappa, '11entrc si ré.'lrTnenta ai Sigg. concor~-, 

penti ch.e all' intenìo dello stesso -..rige} at\J:tti gli effet,ti 1 il regime di 

pa~o chiuso. 

ART. 26 F1lE.lvII E COPPE , 

A) Pr'l2mi d'onore 

Coppe e/o 1:aT"ghe sananno asseg;nHte ai primi cinque equipaggi clas
sif'iéttti in Cle,""sifica Generale, ",i pr'imi tr'e equip<:-:t.':,~i nella Clas
sif'ica di Gruppo, ai pi"'imi quc:~ttJ'o equ:ipa[<;r,i nell. 1. Classifica per 
Classe, alle prirne tr.::.~ Scuderie nella Claf;:;sifica Scuderie e ai pri
mi due equipe,ggi. n(':!lh, C'.cìSsifica Dame. 

B) Ppemì Speciali 

Sru'@mo ;:Jssegnati i f:Je,guenti pr'erni speciali.; 

2 Tro:fei Ilt8.J":"Zhc d! l:1!'gento l! della CASSA DI RISPi\Hl\1IO :01 BIELLA al 

l! equipaggio 10 classificato in Cles,;;ifica Generale 

2~ Trofei offer'ti d.s1l 1JlJ/JivIINISTRAZIorm ;-':UNICIPA\:"E; DI }~IlLLA allI e

quipa.ggio 10 classificato in Classifica Generale 

- 2 coppe HFRN'ÌCO BOCCA" ofTerte 00,11? i\UTOt/DB:U~ CLUB DI BIELLA al
l'equipaggio biellese 1° c1.assi:ficato in Classifica Generale. 

========~======~==~=;============~=========~~~==============~===~=========== 

/\.BBIGLIAMEN'ro E CONTHJ\SSEGNI COr~tlSSAAI CAPI PHOV/\ E CONMISSARI DI PERCORE;O 

I Comro.ssari Capi PI'Ova E',03pçlnrlO l'iconof)!. 'ibili da lm gile'c di. colere 

rosso e bf'8.CCiale , mentre i Comrnissari di percc\('So saranno riconoscibili da urI 

gilet giallo e tars>hetta nComntissarioTl 
, 

Biella, 9 giugno 1982 IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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CAMPIONATO A 1 1 2 A BAR T H 19'82 
====================================== 

5° 	Rally della LANA - 12/13 Giugno 1982 

Si rende noto a tutti i partecipanti al Campionato, che il. 
furgone assistenza (responsabile Sig. Giovine) a disposizfone di 

tutti i conGorrenti, si troverà a : 

1° 	BIELLA - Verifiche tecnico-sportive vicinanze Stadio Comunale 

2° 	BORGOSESIA (Prima PS. 20) Distributore CHEVRON,al Bivio 
Gozzano 16 - Valduggia 4 

3° 	PARCO ASSISTENZA - Magazzini Avandero 

, I 

Torino; 10 Giugno 1982 

1I1111111 LANCIA 

, I 

, I 



, i 

, , 

, , 

l. 

CAMPIONATO Ali 2 A BAR T H 1982' 
====:::;=::;::===============,:::;:==::::==========~ 

Oggetto pneumatici auto~izzati per'il Campionato 

In riferimento alla circolare dellO Marzo 1982, si 

ricorda a tutti i partecipanti al 'campionato che gli unici 
pneumatici consentiti, sono i Pirelli P6 175/60 HR 13 con la 

dicitura "TA 112",. 
Detti pneumatici sono vendut:L esclusivamente d..'Ùla 

Ditta BARDI RACING di Livorno (fiduciaria Pirell~ per' il Caro 
pionato), che garantisce l'assistenza grçltuita ai piloti su 
tutti i campi di gara. 

Il prezzo dei pneumatici è stato fissato il Lire 
76.000 caduno (iva esclusa)? 

Si fa presente che coloro che non si atterranno a 
detta norma, potranno essere passibili della esclusione dal
la partecipazione al Campionato stesso. 

, " 
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Torino,: 10 Giugno 198'2 
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