
 

 

RALLY LANA 2019: TUTTI INSIEME AL RELAIS PER LA CENA CON BENEFICENZA  
 

Il rallyLANA 2019 non è solo un grande evento sportivo con tanto spettacolo attorno e dentro di esso. È 
anche condividere una passione, stare insieme, magari a tavola in un luogo affascinante e con un 
gratificante risvolto sociale.  
Che è proprio quello che accadrà alla vigilia del rally, venerdì 12 luglio nello splendido Relais Santo Stefano 
per la Cena di Apertura organizzata da RallyLANA e Rally since 1973 in collaborazione con la Fondazione 
Clelio Angelino Onlus. Una parte del ricavato verrà devoluto proprio a questa benemerita Fondazione che 
si occupa di attivià scientifiche e sociali per la cura delle leucemie. La quota per ingresso, cena a buffet e 
after dinner è di 30 €, e si può prenotare la partecipazione scrivendo a eventi@fondazioneangelino.it. 
 
Santo Stefano Spa Relais è una struttura di charme immersa nella campagna biellese, dove l’eleganza 
degli arredi d’epoca di Cascina Casazza è funzionale alle esigenze di oggi. Tradizione e modernità convivono 
nello splendido complesso turistico dalle tante possibilità, dai trattamenti benessere della Nuxe Spa sino a 
campi da tennis e calcio e alla collaborazione con i golf club della zona. 

 

Intanto continua la marcia di avvicinamento al 32. rallyLANA e in segreteria si allunga l’elenco degli iscritti. Fra le 
adesioni annunciate quella di Luca Bottarelli, il giovane (classe ’97) talento bresciano che è stato fra i talenti promossi 
da ACI Sport già quando non ancora maggiorenne e che ha affrontato nel 2018 lo Junior WRC mondiale. Per lui si 
annuncia al Lana il debutto assoluto con una vettura di categoria R5! 
 
Il menu sportivo del rallyLANA 2019, prevede 7 PS per complessivi 72,85 km su un percorso di 223,67 km., con il 
fascino della salita ad Oropa il sabato sera alla luce dei fari, e gli altri sei tratti cronometrati la domenica alla luce del 
sole. Le iscrizioni al rallyLana 2019 si chiuderanno il 5 luglio prossimo. 
 
L’iscrizione: 
Il modulo d’iscrizione si può scaricare in Word e in Pdf dal sito https://www.rally-lana.it/ dove si trovano anche tutti i dettagli 
aggiornati del rallyLANA 2019 – Trofeo Meme Gubernati. 
 
Biella, 26 giugno 2019 
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