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Ecco le novità dell'8° Rally Lana Storico
Tutta in due giorni la manifestazione organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi valevole per il
Campionato Italiano Rally Auto Storiche, ma anche per il TRZ e il Trofeo A112 Abarth,
oltre che per la Michelin Cup e il Memory Fornaca.
Esordio nel Campionato Italiano di specialità anche per la gara di regolarità a media
Biella, 10 maggio 2018 – Tutto in due giorni: sabato 23 e domenica 24 giugno. Questa la prima
importante novità per il Rally Lana Storico che sarà il quinto appuntamento del Campionato Italiano
Rally Autostoriche, il round numero quattro per Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Historic Cup
e Memory Fornaca oltre ad esser il terzo dei quattro impegni del Trofeo Rally della Prima Zona. Ma
non è finita qui, visto che a Biella si ritroveranno anche gli specialisti della regolarità a media per
sfidarsi nella quinta gara del neonato Campionato Italiano.
Verifiche, gara e premiazioni in due giornate: una scelta attuata da Veglio 4x4 e BMT Eventi per venire
incontro alle esigenze dei partecipanti, soprattutto quelli che vengono da più lontano, raggruppando il
tutto in 36 ore. S'inizierà infatti alle 8 di sabato 23 giugno con le operazioni di verifica con le sportive
presso l'Hotel Agorà e le tecniche nella vicina Piazza Vittorio Veneto, il cui termine è fissato alle 13;
alle 15.30 la partenza della prima vettura dal Centro Commerciale "Gli Orsi" per la disputa della prima
tappa che terminerà alle 22.20 dopo aver corso sei prove speciali, con l'ulteriore novità delle ultime da
effettuarsi alla luce dei fari supplementari. Domenica 24 altre quattro, decisive, prove in programma
con la ripartenza alle 9 e l'arrivo previsto per le 13.33. Premiazioni sul palco d'arrivo, sempre presso gli
spazi esterni de "Gli Orsi".
Dieci le prove speciali in tutto, per 124,64 chilometri cronometrati con un aumento di una decina di
quelli competitivi e una riduzione del percorso totale di altrettanti, rispetto all'edizione 2017; per i
partecipanti al solo Trofeo Rally di Zona, il programma prevede la disputa della sola prima frazione
con sei prove e 71,34 chilometri cronometrati.
Al seguito del rally, scatteranno le auto in gara di regolarità sport che a sua volta avrà in coda quelle
partecipanti alla regolarità a media, nuova disciplina voluta dalla federazione, la quale ha premiato il
lavoro di Veglio 4x4 e BMT Eventi inserendo il Lana Storico nella prima edizione del Campionato; dieci
prove al centesimo di secondo come di consueto per la sport e stesso numero saranno quelle a media
per gli sfidanti della nuova tipologia di gara.
Le iscrizioni al rally, regolarità sport e regolarità a media apriranno giovedì 24 maggio e ci sarà tempo
sino alle 18 di lunedì 18 giugno per inviare i moduli.
Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it
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