
PROGRAMMA

30 aprile - 3 maggio Raduno a Gap - Francia
16 - 17 maggio 49^ Coppa Intereuropa
24 maggio Valsesia Motor Show
5 giugno Premio Lancia - Romagnano
7 giugno 4° Valsesia in Lancia a Rima
21 giugno Costumi e auto in Valsesia
26 luglio Giro della Valle Sermenza
19 - 20 settembre Golfo dei Poeti a Lerici

1998

Dopo il raduno Europeo a Gap, il nostro club ha la ricca Gipsoteca di Pietro della Vedova dove l’occasione.
partecipato alla 49° Coppa Intereuropa sono racchiusi innumerevoli capolavori in Prima del rientro, domenica, la visita alla 
organizzata a Monza all’interno del parco del gesso. cittadina di Gap
famoso autodromo nazionale. Sempre a giugno un’altra manifestazione in cui 

auto eleganti ed eleganti costumi erano i 
protagonisti. Infatti c’è stata a Varallo una sfilata Valsesia Motor Show. 
dei costumi valsesiani accompagnata da auto e Cronometri alla mano e abilità di guida
moto d’epoca. Il Valsesia Motor Show, organizzato in 
A luglio, dopo Rima,  ritorno in Val Sermenza collaborazione con il Valsesia Corse e il 
per la visita a Rimasco e Carcoforo. Comune di Borgosesia, è il primo evento 
Una gita di fine estate a Lerici con meta il Golfo sportivo del nostro club in cui i soci e 
dei Poeti e Portovenere ci ha permesso di appassionato hanno potuto dimostrare le loro 
conoscere questi ameni territori della Liguria abilità di guida.
Il raduno in Valsesia ospitando gli amici del club Scenario delle prove il piazzale Valentino 
Nino Farina ha concluso la ricca stagione di Milanaccio di Borgosesia.
raduni del nostro club.Giornata dedicata principalmente alle auto da Aperto alle auto storiche, prevedeva due prove: 

corsa Lancia, dove il divertimento e la una di regolarità in cui i partecipanti dovevano 
convivialità hanno fatto da sfondo alla effettuare tre giri di un circuito prestabilito Raduno Europeo a Gap in Francia
magnifica giornata. cercando di ottenere un tempo identico su tutte e Il nostro club ha organizzato un raduno in 
La spelndida e suggestiva Rima ha accolto a tre le prove. Nella seconda prova era richiesta Francia a Gap. Con l’occasione, abbiamo 
giugno le Lancia dei nostri soci che hanno voluto abilità di guida dovendo percorrere una avuto l’opportunità di unirci al raduno Europeo, 
prendere parte al Valsesia in Lancia. gimkana tra i birilli cercando di non farne organizzato dal Lancia Club Vincenzo, giunto 
Dopo essere partiti da Romagnano, gli iscritti cadere nessuno stabilendo, nel contempo, il alla sua quinta edizione.
all’evento hanno raggiunto il piccolo borgo miglior tempo di manche.Partiti giovedì 30 aprile da Borgosesia il corteo 
dove hanno avuto modo di conoscere le Molti i partecipanti che si sono voluti cimentare di auto dei partecipanti ha ragiunto Gap nel 
bellezze storiche ed artistiche presenti e visitare nelle prove.pomeriggio. Ad attenderci gli amici del Lancia 

Club Vincenzo che ci hanno accompagnato in 
albergo.
Il giorno seguente, Venerdì, è stato dedicato alla 
visita del Gran Canion du Verdon dove 
abbiamo potuto ammirare paesaggi stupendi e 
mozzafiato.
Sabato 2 maggio con le nostre auto abbiamo 
potuto godere del panorama delle Alpi 
Francesi, grazie al tour organizzato per 

a sinistra in alto: alcune auto e partecipanti alla Coppa 
Intereuropa a Monza. 
a sinistra in basso: le Lancia esposte a Rima per il Valsesia in 
Lancia;
al centro a destra: le auto dei partecipanti al raduno di Gap in 
Francia.
sopra: la gimkana per il Valsesia Motor Show


