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Dalle tante validità, alla prova di notte, passando per il contest fotografico, fino alle note di 
Piero Liatti. E grande attesa c'è anche per la regolarità a media. 

Iscrizioni aperte sino alle 18 di lunedì 18 giugno 
 
Biella, 15 giugno 2018 – Da qualche giorno hanno già doppiato quota cento, le iscrizioni all'8° Rally 
Lana Storico e regolarità sport e  al 1° Rally Lana Storico regolarità a media, ed altre decine ne stanno 
arrivando alla segreteria dell'organizzazione della triplice manifestazione organizzata da Veglio 4x4 e 
BMT Eventi. Per perfezionare la partecipazione alla gara biellese resta ancora qualche giorno di tempo 
visto che, come da programma, le iscrizioni chiuderanno alle ore 18 di lunedì 18 giugno.  
Molte le conferme già pervenute da parte dei protagonisti del Campionato Italiano Auto Storiche, che 
si sfideranno per il quinto degli otto appuntamenti, sulle dieci prove speciali in programma sabato 23 e 
domenica 24 giugno; oltre a loro anche i contendenti del Trofeo A112 Abarth Yokohama, della 
Michelin Historic Rally Cup e del Memory Fornaca, serie riconosciute Aci Sport che a Biella 
marcheranno il quarto sigillo della stagione. A questi si aggiungeranno gli equipaggi in gara per il solo 
Trofeo di Zona che concentreranno gli sforzi sulle sei speciali del sabato.  
Attesa anche per i protagonisti del neonato, anche se purtroppo ancora poco visibile, Campionato 
Italiano Regolarità a Media che sbarca in Piemonte per il quinto dei sei impegni stagionali di questa 
nuova disciplina che offre tanti spunti d'interesse soprattutto a chi vuole utilizzare una vettura di 
produzione. 
Non mancherà di coinvolgere il pubblico, il 3° concorso fotografico "SCATTA, CONDIVIDI E VINCI" 
organizzato dal gruppo Nuova Assauto SPA, concessionaria dei marchi Ford e Hyundai, come non 
mancherà la possibilità, per gli equipaggi in questo caso, di avere copia delle note delle cinque prove 
speciali, stilate da Piero Liatti.  
Parlando di rally "storici" doveroso, infine, ricordare i quarant'anni trascorsi dall'edizione del 1978, la 
prima ad avere validità internazionale e per il Campionato Italiano: allora vinse Federico Ormezzano  
che è anche l'unico pilota ad aver vinto sia il rally moderno di allora alla guida di un'Opel Kadett Gt/e, 
quanto lo storico grazie al successo della prima edizione del 2011 su Porsche 911; gli fa eco tra i 
navigatori, Fabrizia Pons la quale, dopo il successo del 2000 navigando Piero Liatti su Subaru Impreza, 
ha completato l'opera con la vittoria dell'edizione 2017 del Rally Storico al fianco di "Lucky". 
 
Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it 
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