
Cari Amiche e Amici di Porsche 356

Grande attesa: questo piacevole evento, organizzato con molto sentimento dai nostri amici 
Biellesi, si ripeterà per la settima volta nell'intento di avvicinare al mondo della regolarità nuovi 
equipaggi che, al di là della ..."facile" gara, desiderino vivere in un clima di amicizia immersi nella 
bellezza del territorio .Numerosi Soci del Registro vi hanno già partecipato con successo 
conquistando gli ambiti trofei della Esclusiva Classi!ca dedicata alla Porsche 356. L'invito è 
esteso a tutti i Soci interessati: l'importante è stare sportivamente insieme, il divertimento è 
assicurato. La gara di regolarità turistica/classica “Valli Biellesi - Trofeo Oasi Zegna” , 
competizione cara al Gruppo ed alla famiglia Zegna, o"re grazie alle giornate preautunnali, la 
possibilità ai concorrenti di conoscere un vasto territorio  dalle risaie ormai pronte al raccolto 
del basso Biellese, sino all’inizio del bellissimo foliage dei boschi dell’Oasi Zegna, nata nel 1993 
seguendo l’idea del fondatore Ermenegildo Zegna, che si dedicò alla riforestazione della zona, 
oltre che a costruire la strada “Panoramica Zegna”. Il percorso si snoda tra 1.000 curve e 
tornanti con vista sulle montagne del massiccio del Monte Rosa, su tutta la pianura padana 
occidentale, sui tanti paesi e frazioni Biellesi tra i quali spicca Valdilana c he, oltre ad essere la 
sede del Lani!cio Ermenegildo Zegna, costituisce il risultato della recente unione di 4 diversi 
Comuni, progetto nato per ricercare nuove sinergie e guardare con rinnovata forza al proprio 
sviluppo futuro. Il Valli Biellesi - Trofeo Oasi Zegna, ormai da due edizioni promosso quale gara 
del Campionato Italiano Regolarità, rappresenta la passione di Zegna per le auto storiche e 
ra"orza i legami aziendali con il mondo dei motori - 
rappresentato anche dall’importante collaborazione con Maserati a cui il Lani!cio fornisce gli 
interni in un tessuto in pura seta.



PROGRAMMA

a seta. 









SCHEDA DI ISCRIZIONE 

GIRO VALLI BIELLESI-OASI ZEGNA 27/28/29 SETTEMBRE 2019 BIELLA

RISERVATO ORGANIZZAZIONE

INCASSO RICEVUTO

TIPO PAGAMENTO

N° GARA N° PROTOCOLLO

Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail Cellulare

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail Cellulare

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

                                                                                                                              

Marca Modello Cilindrata

Targa Telaio Anno immatricolazione

N° polizza Data di scadenza

www.vallibiellesi-oasizegna.it     email: info@vallibiellesi-oasizegna.it

CONCORRENTE CONDUTTORE - 1st DRIVER

Comune-CAP

NAVIGATORE - 2nd DRIVER

Comune-CAP

SCUDERIA – TEAM

VETTURA -CAR

Comp. Assicurativa

Omologazione nr.

RAGGRUPPAMENTI – GROUPINGS

Apertura iscrizioni -Entries openind date  28/08/2019
Chiusura iscrizioni - Entries closing date  23/09/2019

ANTE 1930 1931 - 1946 1947 - 1961

1977 - 1981

1962 - 1965 1966 - 1971 1972 - 1976

1982 - 1985 1986 - 1990

FIA / CSAI FIVA / ASI …

Surname Name

Address

Date of birth Place of birth

Mobile

Driving licence n° Driving licence expiration

Licence n°

City

Surname Name

Address

Date of birth

Driving licence n°

Licence n°

Driving licence expiration

Mobile

Place of birth

City

Car brand

License plate

Model

Chassis

Car displacement

Registration year

Insurance company Policy n° Expiry date

Nome

Name

Licenza n°

License n°

CAMPIONATO ITALIANO 

AUTO STORICHE 

REGOLARITA' CLASSICA

1 2 3

7

4 5 6

8 9

Top Driver Driver A Driver B Driver C Driver D N. C.



A.S.D. VEGLIO 4X4          IBAN:   IT  77 F 03268 44920 052895727460                                 

SWIFT CODE:   SELBIT2BXXX                               

PREGO INVIARE IL MODULO E COPIA DEL BONIFICO AD UNO DEI SEGUENTI RECAPITI
PLEASE SEND THE FORM AND RECEIPT OF PAYMENT TO ONE OF THE FOLLOWING ADDRESSES

–   Fax  +39  015 702387 

QUOTA DI ISCRIZIONE – ENTRY FEE

Il sottoscritto concorrente dichiara per se e per i propri conduttori di conoscere il codice sportivo internazionale, il regolamento nazionale (e le sue norme supplementari) e il regolamento 
particolare di gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute.

The undersigned competitor declars for themselves and for their drivers to meet the international sporting code, the national regulation (and its supplemental rules) and the 
supplementary regulations of the race, and to accept them without reservations.

Firma 1°conduttore - 1st driver signature Firma 2°conduttore - 2nd driver signature 

–   info@vallibiellesi-oasizegna.it
 –  VEGLIO 4x4 ASD c/o Officina DECADENTI MARIO via dei Tigli, 33 – 13900 (BI)

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di 
iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano pertanto l'organizzatore, ai sensi della legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art.13 della legge richiamata.

In relation to the reports concerning the partecipation in the race, the undersigned competitor and drivers take note that the personal data contained in this application will be processed 
for the pursuit of the aims of the race. Therefore, the Organizer shall deal with, comunicate and diffuse such data in accordance with law 675/96 by declaring the awareness of right as 
envisaged by art.13 of the law invoked.

Firma 1°conduttore - 1st driver signature Firma 2°conduttore - 2nd driver signature 

€ 350,00

La quota è comprensiva di pranzi e cena - The entry fee  includes lunches and dinner 

Banca - Bank 

BANCA SELLA – FIL.VIGLIANO BIELLESE



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

GIRO VALLI BIELLESI-OASI ZEGNA 27/28/29 SETTEMBRE 2019 BIELLA

RISERVATO ORGANIZZAZIONE

INCASSO RICEVUTO

TIPO PAGAMENTO

N° GARA N° PROTOCOLLO

CONCORRENTE CONDUTTORE
Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

NAVIGATORE
Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

SCUDERIA

VETTURA
Marca Modello Cilindrata

Targa Telaio Anno immatricolazione

N° polizza Data di scadenza

RAGGRUPPAMENTI

www.vallibiellesi-oasizegna.it     email: info@vallibiellesi-oasizegna.it

Comune-CAP

Recapito tel gara

Comune-CAP

Recapito tel gara

Comp. Assicurativa

Apertura iscrizioni 28 agosto 2019
Chiusura iscrizioni 23 settembre 2019

ANTE 1930 1931 - 1946 1947 - 1961

1977 - 1981

1962 - 1965 1966 - 1971 1972 - 1976

1982 - 1985 1986 - 1990

(non necessaria – obbligatoria per min. 14 anni) (non necessaria – min. 14 anni)

 AUTO STORICHE 

REGOLARITA' TURISTICA

1 2 3

7

4 5 6

8 9



MODALITA' DI ISCRIZIONE

       La QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 300,00 è comprensiva di pranzi e cena                            

PAGAMENTO 
     Altra forma di pagamento

Data Firma leggibile

Spedire tramite posta, fax o e-mail con copia del bonifico, entro le ore 18.00 del 23/09/2019  a:

ASD VEGLIO 4X4     Banca Sella -Fil. Vigliano Biellese   IBAN: IT  77 F 03268 44920 052895727460                      
           

Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 675 del 31.12.1996, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca dati della VEGLIO 4x4 ASD ed 
utilizzati esclusivamente ai fini delle manifestazioni sportive, delle loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti ACI SPORT 
nazionali e particolari per le competizioni. Con la sottoscrizione della presente il concorrente conferma di essere stato informato e da l'assenso al trattamento dei propri dati come sopra 
evidenziato. Il concorrente dichiara altresì di essere a conoscenza del Regolamento Nazionale ACI SPORT e di rispettare tutte le normative, sollevando l'Organizzatore da ogni 
responsabilità.

 VEGLIO 4x4 ASD c/o Officina DECADENTI MARIO via dei Tigli, 33 – 13900 (BI)
 fax:  015 702387 e-mail: info@vallibiellesi-oasizegna.it


