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UFFICIO STAMPA 
 

 

Aperte le iscrizioni a “Ruote nella Storia”, evento dedicato agli appassionati di 

automobilismo d’epoca 
Organizzato dall’Automobile Club Biella per domenica 6 novembre 2022 e denominato: 

 

“ROSAZZA il Borgo Misterioso” 
 

 
Sono aperte le iscrizioni per prendere parte a “Ruote nella Storia 2022”, il tour di 
raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che ACI 

Storico porta in tutta la Penisola. 
La manifestazione toccherà anche il biellese grazie 

 
all’organizzazione 

dell’Automobile Club Biella con il patrocinio delle Città di Biella ed il Comune di 
Rosazza, quest’ultima sede della tappa biellese del programma, prevista per 

domenica 6 novembre, ed in sinergia con Sara Assicurazioni (compagnia di 
assicurazione ufficiale dell’ACI). Le iscrizioni rimarranno aperte sino a giovedì 3 
novembre 2022. Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione dal 

sito internet dell’Automobile Club Biella (www.biella.aci.it) ed inviarla completa 
in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail segreteria@biella.aci.it 

 

“Tutela culturale, promozione turistica e coesione territoriale sono i valori fondanti di 

Ruote nella Storia, appuntamento che siamo lieti di ospitare anche nella nostra provincia, 
che annovera tantissimi amanti dell’automobilismo d’epoca – sottolineano i vertici 
dell’Automobile Club Biella -. L'iniziativa nasce dalla sinergia di ACI Storico, il club degli 
appassionati di auto d’epoca all’interno del più ampio sodalizio di automobilisti italiani. 

Ruote nella Storia offrirà ai cultori e ai possessori di auto storiche della provincia di Biella e 
non solo, una nuova occasione di incontro e di divertimento, proponendo una giornata alla 
scoperta dell’affascinante borgo di Rosazza ed il pranzo a Cossato presso “Living Garden 

Eventi”. 
La manifestazione, ritenuta a bassa componente agonistica, oltre ad un momento ludico- 
culturale vedrà l’effettuazione di alcune prove di abilità dedicate agli appassionati e neofiti 

della disciplina della regolarità. Possono essere iscritte alla manifestazione tutte le vetture 

storiche immatricolate prima del 01.01.1991 ed i modelli inseriti nella lista di Salvaguardia 
di ACI Storico. All’atto dell’iscrizione, oltre a compilare il modulo d’adesione, è necessario 

versare la quota di 70 Euro ad equipaggio (2 persone) come indicato nella 
scheda di iscrizione che sarà pubblicata dal 7 ottobre p.v. sul sito dell’Automobile 
Club Biella www.biella.aci.it e sulle pagine dei social Facebook e Instagram 

@ACBiella, essere in possesso di tessera ACI (sottoscrivibile anche il giorno dell’evento), 
libretto di circolazione, assicurazione Rc e patente di guida in corso di validità. 
Nel caso di un solo partecipante la quota di iscrizione è pari a 40 euro. 

 

Per informazioni: 015/351047 cell: 335.6399315 email: segreteria@biella.aci.it 
 

 Link vetture storiche inserite nella lista ACI Storico:  
 http://www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html 
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