
6° Campionato Al/2 70HP 
Campionato Triveneto 

REGIONE PIEMONTE 	 CITTÀ DI BIELLA 


AUTOMOBILE CLUB BIELLA 


5 RALLYE 
INTERNAZIONALE 
DELLA LANA 

5 RALLYE 
INTERNAZIONALE 
DELLA LANA 

TROFEO 	~CASSA DI RISPARMIO 
~DI BIELLA 

11/13 giugno 1982 

Campionato Europeo Conduttori - coeli. 1 

Campionato Italiano Rallies Internazionali - coeli. 3 


Campionato Svizzero Rallies 




REGOLAMENTO 
CAMPIONATO A112 70HP 

ART. 1 
Manifestazione 
L'Automobile Club Biella Indice ed organizza, con la collaborazione della Scuderia 

Biella Corse. con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Biella , una mani

festazione riservata alle Autobianchl A 112 70HP, partecipanti al 6° Campionato A 112 

70HP. 

La manifestazione é organizzata in conformilè alle norme del Codice Sportivo Nazlona· 

le e sue norme supplementari (N .S. 11) ed al Regolamento Particolare della Società 

Lancia, nonché, per quanto applicabile del 5° Rally Internazionale della Lana Trofeo 

CaSSa di Risparmio di Biella . 


ART. 2 
Formula della Manifestazione 
La manifestaZione consiste in una prova di regolarità con media non superiore al 50 

Km/h con partenza ed arrivo a Biella. di Km 413 con 16 P.S. e 22 C.O. Il percorso é 

Identico a quello della 2a Tappa del 5° Rally della Lana secondo la tabella delle dlstan· 

ze e del tempi che fa parte Integrante del presente Regolamento. I concorrenti parti· 

ranno In coda alle vetture del 5° Rally della Lana. 

Tutte le prove sono su strade asfaltale. 


ART. 3 
Concorrenti e Conduttori 
Sono ammesse alla manifestazione tutte le persone fiSiche e glurtdiche \ltolari di una h· 

cenza internazionale valevole per l'anno 1982 soci dell'A.C.1. o di un A.C Nazionale 

aderente alla F.IA 

I concorrenti che fossero anche conduttori dovranno essere in possesso di entrambe 

le licenze. 

Sono ammessI Inoltre I conduttori titolari di licenza nazionale di conduttore velocità , 

Devono Inoltre essere provvisti della Polizza Sportass. 

Per ogni vettura devono essere deSignati 2 condutiori 

Entrambi i componenti l'equipaggio devono usare nelle Prove Speciali: 

a) un abbigliamento ignifugo completo omOlogato dalla C S.A I. (N .S. 8). 

b) un casco di protezione omologato 


ART.4 
Vetture ammesse 
Sono ammesse tutte le vetture Autoblanchl A 1 t 2 Abarth 70HP che rispondano alle nor· 
me previste per Il 6° Campionato Autobianchl A112 70HP 

ART. 5 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire, redatte sugli appositi moduli , al Comitato Organizza· 

tore - Automobile Club Biella· Segreteria Rally . Viale Matteotti. 11 . Tel. 015/29948· 

25225/6/7 - entro e non ollre il 25 maggio 1982 accompagnate dalla tassa di iscrizio· 

ne di Lit 80.000 e dal premio di lIt. 7.000 relativo alla polizza R C T -Conduttori (vedi 

notiziario CSAI n01/81) 

L'Organizzatore si riserva la facoltà di ritenere nulle le domande d iscffllOne non ac· 

compagnate dal suddetti premi assicurativI 




ART. 6 
Numeri di partenza 
I numeri di partenza ver ranno assegnati con il seguente criterio 

al per primi partiranno i concorrenti che avranno consegUito dei punteggi nelle gare 

precedenti, seguendo l'ordine della classifica del Campionato al momento dell'asse

gnaz ione del numeri : 

b) lutti gli altri segUiranno mediante sorteggio. 


ART. 7 
Controllo vetture e documenti , 
Le verifiche dei documenti e delle vetture avranno luogo a Biella dalle ore 8.00 alle ore 
10.00 di sabato 12 giugno 1982. 

ART. 8 
Parco Partenza 
Le vetture dovranno essere portate nel parco partenza appositamente predisposto dal

le ore 19.00 alle ore 20.00 di sabato 12 giugno 1982 

Il parco sarà custodito. 

Nel parco partenza vige Il regime di parco chiuso. 

ART. 9 
Partenza 
Le parten;ze verranno date, sabato 12 giugno in coda alle vetture partecipanti al 50 Ral
Iy Internazionale della Lana Trofeo Cassa di Risparmio di Biella seguendo l'ordine sta
bilito dall'elenco degli iscrtttl. Presumlbilmente le partenze IniZieranno alle ore 23.00, 
23.30. 

ART. 10 
Classifiche 
La claSSifica finale verrà esposta presso la DireZione Gara alle ore 15 00 di domenica 

13 giugno 1982, 

Oltre alla classifica generale verrà stilata una classifica riservata agII ICUnder 23., ed 

agli equipaggi interamente femminifl. 


ART. 11 

Premi 
L'elenco dei premi d 'onore sarà comunicato oon circolare informativa. 

La premlazlone avverrà domenica 13 giugno alle ore 18.00 presso Il Teatro Sociale di 

Biella - P.zza Martiri della Libertà 2. 


ART. 12 

Norme generali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento 
Particolare del 5° Rally Intemazionale della Lana Trofeo Cassa di risparmia di Biella ed 
alle norme che regolano ti 6° CampionalO AUlobianchi A 112 70HP. 

DI RISPARMIO DI BIEL' A· 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


