COMUNICATO STAMPA n. 3

Sconto sulle iscrizioni al 10° Rally Lana Storico
Con una percentuale dal 5 al 15 sulle tasse previste dal regolamento, gli organizzatori
del rally biellese annunciano che verrà concesso uno sconto agli iscritti al
quarto appuntamento del CIR Auto Storiche
Biella, 29 maggio 2021 – Aperte da qualche giorno le iscrizioni alla decima edizione del Rally Lana
Storico, per i concorrenti del rally arriva una buona notizia: gli organizzatori – Veglio 4x4 e BMT Eventi
– hanno deciso di praticare uno sconto sulla tassa d'iscrizione al rally.
Dopo la forzata rinuncia dello scorso anno, la macchina organizzativa è ripartita con entusiasmo e per
agevolare maggiormente i partecipanti al quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto
Storiche, oltre a proporre la gara su una sola giornata, è stato appunto deliberato che essi possano
usufruire di una riduzione della tassa d'iscrizione da un 5% per le classi “oltre 2000” fino ad un 15%,
circa, per quelle inferiori ai 1300 centimetri cubici, rispetto a quanto previsto dal regolamento di
settore per la fascia di chilometraggio nel quale rientra il Lana Storico.
Le iscrizioni al quarto appuntamento del CIR Auto Storiche, secondo per il T.R.Z., Trofeo A112 Abarth
Yokohama e Memory Fornaca oltre che terzo della Michelin Historic Rally dovranno essere
perfezionate entro le 18 di mercoledì 9 giugno e la fase successiva sarà quella della distribuzione del
radar del percorso programmata presso l'Agorà Hotel di Biella dalle 9.30 alle 15 di sabato 12 giugno,
giornata nella quale – dalle 10 alle 17 – saranno consentite le ricognizioni, da effettuarsi anche
venerdì 18 dalle 9 alle 13.
Il pomeriggio del venerdì 18 giugno, dalle 13 alle 19, sarà dedicato alle operazioni di accreditamento
e verifiche presso l'Hotel Agorà a Biella, sede anche di direzione gara, segreteria e sala stampa.
Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it
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