
                                              

          

 

COMUNICATO STAMPA n. 3  
  

Rally LanaRally Lana  StoricoStorico: : Campionati e Trofei Campionati e Trofei   
al giro di boaal giro di boa  

  
Tirate le somme della prima parte della stagione per il Campionato Italiano  

Rally Autostoriche e alcuni Trofei, la fase decisiva inizia proprio 
dall'appuntamento biellese del 22 e 23 giugno prossimi 

 
Biella, 12 giugno 2019 – Mentre scorre veloce il conto alla rovescia verso la data di chiusura delle 
iscrizioni fissata per lunedì 17 giugno, il Rally Lana Storico una volta di più sarà gara di avvio della 
seconda tornata della maggior parte dei Campionati e Serie private per il quale ha validità.  
A richiamare a Biella un gran numero d'equipaggi, in primis sarà il Campionato Italiano Rally 
Autostoriche che dall'evento organizzato da Veglio 4x4 e BMT Eventi in collaborazione col locale 
Automobile Club, vedrà partire il secondo girone di quattro gare dopo che il primo si è chiuso al Rally 
Campagnolo d'inizio mese.  Sulle tecniche ed apprezzate dieci prove speciali teatro della gara biellese 
scatterà la seconda fase anche per il Memory Fornaca e la Michelin Historic Rally Cup, mentre sempre 
avvincente Trofeo A112 Abarth Yokohama andrà a chiudere il primo girone, come previsto dal 
regolamento 2019 della Serie organizzata dal Team Bassano. Un occhio di riguardo anche al Trofeo 
Rally della prima Zona che al Lana, disputando solo la prima tappa su sei prove, porrà il secondo dei 
quattro tasselli prima della finale di metà novembre a Chieri.  
Passando al settore della regolarità, riflettori puntati su quella "a media" con la seconda edizione della 
gara con questa regolamentazione che viene ad essere il perfetto spartiacque del Campionato Italiano 
di specialità essendo l'appuntamento biellese il quarto sui sette inseriti nel calendario 2019.  
Tanti i motivi d'interesse, quindi, per il Rally Lana Storico che ai numerosi premi e punti che andrà a 
mettere in palio, aggiunge anche i due importanti premi "Trofeo Meme Gubernati" da assegnare al 
primo equipaggio interamente licenziato ACI Biella ed il Trofeo BMT che andrà a premiare la prima 
scuderia classificata.  
 
Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it 
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