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29/ 31 AGOSTO 1980
Campionato Italiano Rally Internazionali coeff. 3
Campionato Al12 70HP
Campionato Piemontese Rally coeff. 2
Campionato FISA Juniores 1980

ART. 1
Manifestazione
L'Automobile Club Biella indice ed organizza, con la collaborazione della SCuderia
Biella Corse , con il Patrocinio della Città di Biella, una manifestazione riservata alle Au
tobianchi A 112 70HP, partecipanti al 4 ° Campionato A 112 70HP.
La manifestazione é organizzata in conformità alle norme del Codice Sportivo Naziona
le e sue norme supplementari (N .S. 11) ed al Regolamento Particolare della Società
Lancia, nonché , per quanto applicabile del 3° Rally Internazionale della Lana Trofeo
Lana Gatto.
ART. 2
Formula della Manifestazione
La manifestazione consiste in una prova di regolarità con media non superiore ai 50
Km/h con partenza ed arrivo a Biella, di Km 333 con 11 P.S. e 19 C.O. Il percorso é
identico a quello della 2a Tappa del 3° Rally della Lana secondo la tabella delle distan
ze e dei tempi che fa parte integrante del presente Regolamento. I concorrenti parti
ranno in coda alle vetture del 3° Ral ly della Lana.
Tutte le prove sono su strade asfaltate .
ART. 3
Concorrenti e Conduttori
Sono ammesse alla manifestazione tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di una li
cenza internazionale valevole per l'anno 1980 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 conduttori.
Entrambi i componenti l'equipaggio devono usare nelle Prove Speciali:
a) un abbigliamento ignifugo completo omo logato dalla C.SAI. (N.S. 8);
b) un casco di protezione,
ART.4
Vetture ammesse

Sono ammesse tutte:e vetture Autobianchi A 112 Abarth 70HP che rispondano alle nor
me previste per il 4 ° Campionato Autobianchi A 112 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 oltre il14 agosto 1980 accompagnate dalla tassa di iscrizio
ne di Li!. 60 ,000,
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ART. 6
Numeri di partenza
I nJmeri di partenza verranno ass egnati con il, segJente criterio:
a) per primi partiranno i concorren ti che avranno con segJito dei pJnteggi nelle gare
precedenti, segJendo l'ordine della cla ss ifica del Campionato al momento dell 'asse·
gnazione dei nJmeri;
b) tJtti gli altri segJiranno mediante sorteggio.
ART. 7
Controllo vetture e documenti
Le verifiche dei documenti e delle vetture avranno luogo a Biella dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 di sabato 30 agosto 1980 .
ART. 8
Parco Partenza
Le vetture dovranno essere portate nel parco partenza appositamente predisposto dal
le ore 17 .00 alle ore 18.00 di sabato 30 agosto 1980.
Il parco sar,à custodito.
Nel parco partenza vige il regime di parco chiuso.
ART. 9
Partenza
Le partenze verranno date , sabato 30 agosto in coda alle vetture partecipanti al 3° Ral
Iy Internazionale della Lana Trofeo Lana Gatto seguendo l'ordine stabilito dall 'elenco
degli iscritti. PresJmibilmente le partenze inizieranno alle ore 21 .00-21 .30.
ART. 10
Classifiche
La classifica finale verrà esposta presso la Direzione Gara alle ore 10.00 di domenica
31 agosto 1980 .
Oltre alla classifica generale verrà stilata una classifica riservata agli «Under 23» ed
agli equipaggi interamente femminili.

ART. 11
Premi
L'elenco dei premi d'onore sarà comJnicato con circolare informativa.
La premiazione avverrà domenica 31 agosto alle ore 17.00 in località che verrà preci
sata .
ART. 12
Norme generali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento
Particolare del 3° Rally Internaziona1le delila Lana Trofeo Lana Gatto ed al le norme che
regolano il 4° Campionato AJtobianchi A112 70HP .
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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