Vi presentiamo il primo raduno Lancia Classic Team
del 2018, che avrà luogo sabato 9 giugno in Valganna.
Il cuore di questo evento sarà il Birrificio Poretti.
Saremo immersi per qualche ora in un’atmosfera
magica: una passeggiata che ripercorre tutta la storia
del Fondatore Angelo Poretti. Un cammino che
inizierà dalla bellissima Sala Cottura, cuore pulsante
dei processi produttivi e dell’intero birrificio, e
proseguirà all’interno di Villa Magnani, splendida
dimora Liberty di Angelo Magnani, nipote del
fondatore. La visita terminerà al Negozio del Birrificio,
dove è possibile acquistare l’intero assortimento dei
prodotti.
La Valganna è una valle che inizia a nord di Varese, nella zona del Birrificio Poretti, in territorio di
Induno Olona e termina a Cunardo. E’ solcata da due corsi d'acqua. A sud si trovano tre sorgenti
che vanno a formare un ramo sorgentizio secondario del fiume Olona, detto Olona di Valganna.
Una delle tre sorgenti che forma l'Olona, dà origine alle Cascate di Valganna.
In questa valle vi sono molte grotte di origine carsica. Le più famose sono le Grotte di Valganna,
presso le omonime cascate, in territorio di Induno Olona.
Il ritrovo delle vetture e l’accredito sarà presso la Locanda Cà dei Santi, dopodiché ci sposteremo
al Birrificio Poretti distante qualche centinaio di metri dalla Locanda.
Seguirà la visita del birrificio e quindi il trasferimento al vicino ristorante “Tre Risotti” a Valganna,
durante il quale gli equipaggi affronteranno una prova a “media imposta” valevole per il Challenge
2018.
Sarà un raduno per la sola giornata di sabato, ma nessuno vi vieterà di trasformare questo evento
in una minivacanza e approfittare anche della domenica per andare alla scoperta di questa fresca
valle contornata dalle Prealpi Varesine.
Di seguito alcune informazioni sul luogo:
Nel territorio Comunale si trovano, oltre alle bellezze naturali, anche la Cappella e la Badia di San
Gemolo che conserva un organo neoclassico di scuola Lombarda. Infatti è qui che venne
martirizzato il Santo, alla fine del X secolo, dopo aver cercato di inseguire, insieme a Sant'Imerio di
Bosto, dei briganti che avevano derubato una carovana di cui faceva parte. I briganti erano

dei Sepriesi che storicamente controllavano i passi che dalla Svizzera portavano a Milano
intercettando tutte le carovane. Il corpo del Santo venne sepolto nella Badia di San Gemolo che
sorse nel 1095 per opera di tre sacerdoti milanesi, Atto, Arderico ed Ingizio, su concessione
dell'arcivescovo di Milano Arnolfo III. L’abbazia, molto potente fino al 1556, fu tenutaria di
possedimenti in tutto il nord del varesotto e controllava il castello di Frascarolo. Nello stesso anno
ne fu soppresso il potere temporale.

Programma raduno
8:15‐9:15
9:30
10:00‐10:15
12.00‐12.15
12:20 circa
12:40‐13.10
13:20
15:30‐16:00

Accredito presso Locanda CA’ DEI SANTI Via
Molini Trotti 7 Varese – tel. 0332/491068
Partenza per il Birrificio Angelo Poretti in Via
Buccari 1 Induno Olona, Valganna (VA)
Inizio visita guidata del birrificio
Possibilità di acquistare i prodotti del birrificio
Partenza degli equipaggi – inizio prova a media
imposta per raggiungere il ristorante
Arrivo degli equipaggi presso il Ristorante “Tre
Circa 10 km Risotti” tel. 0332/719720 ‐ Via Roma 3 Valganna
(VA)– Disposizione delle vetture nel parcheggio
Inizio pranzo
Premiazioni e arrivederci

NUMERO DELL’ORGANIZZAZIONE DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’:
348/6096705
INDICAZIONE DA INSERIRE SUL NAVIGATORE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DEL RADUNO:
VIA BUCCARI,1 21056 INDUNO OLONA VALGANNA (VA)

Per chi decidesse di raggiungere il luogo del raduno il giorno prima e quindi
pernottare in Valganna, contattare l’Albergo Valganna al n. 0332/719720
e‐mail: info@trerisottialbergo.it
‐ CAMERA MATRIMONIALE € 65 senza colazione / € 70 con colazione
‐ CAMERA SINGOLA € 50 – POSSIBILITA’ DI B&B CONVENZIONATI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende: tutto quanto previsto e descritto per la partecipazione al
raduno
SOCI DEL CLASSIC CLUB ITALIA
NON SOCI DEL CLASSIC CLUB ITALIA
Quota conducente
Euro 45
Quota conducente
Euro 50
Quota accompagnatore Euro 45
Quota accompagnatore Euro 50

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare il form alla seguente pagina web, oppure compilate in ogni sua parte il
modulo e inviatelo via mail alla segreteria del Club al seguente indirizzo e‐mail
rita.migliavacca@classicclub.it oppure al fax 0381 92344.
Si ricorda che l’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento della
domanda d’iscrizione contestualmente al versamento dell’anticipo di 30,00
(Trenta/00) Euro a equipaggio.
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:
Classic Club Italia Iban : IT72 H033 5901 6001 0000 0121 109
Nella causale indicare il proprio Cognome e Nome e la dicitura “Raduno Le Lancia a
tutta birra”
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 25 equipaggi.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
 Il raduno Lancia Classic Team – sezione di marca del Classic Club Italia è riservato
a vetture Lancia. Si svolgerà il 9 giugno 2018. I posti disponibili sono limitati a 25
autovetture. L’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento via
fax o email della scheda di iscrizione contestualmente all’anticipo di 30,00
(Trenta/00) Euro per equipaggio da versare con bonifico al conto corrente del
Club.
 Il raduno è riservato alle sole vetture Lancia storiche, ossia immatricolate fino al
31.12.1993, l’organizzazione si riserva di accettare vetture immatricolate dopo
il 1993 in ragione di un massimo di 5 vetture fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Non sono ammesse vetture di altre marche, anche se storiche.
 Al fine di assicurare una buona riuscita della manifestazione e non creare disagio
agli altri partecipanti, si raccomanda il massimo rispetto degli orari previsti dal
presente opuscolo e delle altre indicazioni che verranno date nel corso della
manifestazione stessa.
 E’ dovere di ogni singolo partecipante curare che la propria vettura sia in
perfetto ordine di marcia e in regola con le disposizioni vigenti in materia di
revisione periodica e assicurazione.
 Tutte le strade percorse durante la manifestazione sono aperte al traffico,
pertanto è indispensabile il rispetto delle norme previste dal Codice della
Strada.
 L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti o danni
alle persone e/o cose avvenuti durante la manifestazione o a margine di essa.

Vi aspettiamo!
Lancia Classic Team

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Al raduno Lancia Classic Team del 9 giugno 2018
Inviare alla segreteria del Club via e-mail: rita.migliavacca@classicclub.it oppure al fax 0381 92344
PILOTA
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

VIA

N.

CAP

CITTA’

TEL.

PROV.
E‐MAIL

PATENTE N.

DATA SCADENZA

NAVIGATORE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

ACCOMPAGNATORI (se presenti)

AUTOVETTURA

MARCA
CILINDRATA

MODELLO
ANNO

Socio del Classic Club Italia:

TARGA

SI (Tessera CCI N° ……………)

NO

L’iscrizione sarà considerata avvenuta all’atto del ricevimento della scheda d’iscrizione all’organizzazione, debitamente compilata e firmata
per accettazione contestualmente al versamento della caparra di Euro 30,00 per equipaggio.
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:

Classic Club Italia Iban: IT72 H033 5901 6001 0000 0121 109

Nella causale indicare: Cognome, Nome e la dicitura “Le Lancia a tutta birra”
Le iscrizioni si chiuderanno, salvo raggiungimento del numero massimo di 50 partecipanti, entro il 31 Maggio 2018.
Con la firma in calce alla scheda il sottoscritto vincola se stesso e i suoi passeggeri all’accettazione del programma e delle disposizioni
che gli organizzatori e i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o
tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione dello svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati tutti gli
Enti o Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli Enti, i Proprietari gestori delle strade percorse, come pure il
comitato organizzatore e tutti i suoi addetti da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso
partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi (o a cose di terzi)
da esso partecipante, dai suoi passeggeri, o dipendenti.

Data

Firma
partecipante

