
 

 

13° Raduno Lancia Delta Integrale 
“CITTA’ di SUSA” 

10 Giugno 2018 
51^ SUSA-MONCENISIO 

Domenica 10 Giugno 2018 Delt1one Club Italia, con il patrocinio del comune di Susa ed Assessorato al 
Turismo, organizza il “13° Raduno Lancia Delta Integrale Citta’di Susa”, che grazie all’ormai consolidato 
legame con il  Team Supergara, si svolgera’ in concomitanza alla 51ma edizione della leggendaria gara in 

salita “Susa-Moncenisio”(www.supergara.it). 
Saranno ammesse tutte le autovetture Lancia Delta a trazione integrale, stradali e/o da competizione, e tutte le auto di 

marca Lancia, con precedenti rallistici storici (come: fulvia hf, stratos, 037, S4, beta montecarlo ecc…) purche’ 
regolarmente immatricolate ed sicurate. 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
Domenica 10 Giugno  

TOUR CON APRIPISTA alla 51^ SUSA-MONCENISIO : 
ore 8,30:    Ritrovo presso il punto d’accoglienza allestito a Novalesa  presso il  

“Ristorante Albergo della Posta” (Via Maestra II 10050 Novalesa (To), caffe’ e 
registrazioni degli equipaggi partecipanti. 

ore 9,30:    Incolonnamento auto, partenza per giro turistico al colle del Moncenisio 
ore 10,15:  Schieramento in corteo sulla griglia di partenza della 51a Susa-Moncenisio 

(www.supergara.it), dove effettueremo il transito per tutto il tracciato di gara (strada chiusa 
4,5 km~ ) ogni equipaggio percorrera’ il tracciato di gara in maniera individuale 
partendo a circa 40sec. l’uno dall’altro, porgendo un saluto al pubblico presente. Una 
volta transitati tutti gli equipaggi Delta, effettueremo un riordino per poi proseguire sino 
al colle dove sosteremo per goderci insieme all’incantevole panorama un aperitivo. 

ore 12,15:  Rientro dal Colle del Moncenisio percorrendo la discesa attraverso il Comune del 
                  Moncenisio ed il Lago della Ferrera dal quale raggiungeremo la localita’ di Novalesa 
ore 13,00:  Arrivo con parcheggio espositivo a Novalesa presso il “Ristorante Albergo della Posta” 
ore 13,30   Pranzo conviviale, con Menu’ a base di Prodotti Tipici del Territorio con a seguire 
                  premiazioni e ringraziamenti.     
ore 18,00   Speriamo vi siate divertiti !! e un arrivederci al prossimo anno  

n.b.: gli orari ed il programma potrebbero subire delle variazioni. 

ATTENZIONE:
COME ORMAI DI CONSUETUDINE, IL PUNTO DI RITROVO ALLA DOMENICA MATTINA 

SARA’ ALLESTITO PRESSO L’ALBERGO DELLA POSTA  
IN VIA MAESTRA II 10050 NOVALESA (TO),  

IL QUALE FUNGERA’ DA PARCO CHIUSO/ARENA LANCIA DELTA PER LE 
REGISTRAZIONI DEGLI EQUIPAGGI PARTECIPANTI 

SI RICHIEDE A TAL PROPOSITO UNA PARTICOLARE ATTENZIONE PER IL 
RISPETTO DEGLI ORARI IN QUANTO DOVENDO TRANSITARE SUL TRACCIATO 

DI GARA DELLA SUSA-MONCENISIO SE SI ACCUMULANO DEI RITARDI 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA STESSA DOVENDO RISPETTARE IN MODO FISCALE 

LA LORO  TABELLA DI MARCIA, NON CI CONSENTIRA’ PIU’ IL PASSAGGIO.  

 

 

 

http://www.supergara.it/


 

 

Quota di partecipazione: 
Costo ad equipaggio (auto + 2 persone): Costo ad equipaggio singolo (auto + 1 persona): 
€ 80.00 per i Soci Delt1one Club Italia € 55.00 per i Soci Delt1one Club Italia 
€ 95.00 per i non soci € 70.00 per i non soci 

+  € 25.00  per aggregati e simpatizzanti (max 2 per auto). 
Bambini 0-3 anni gratis, 4-10 anni € 12.50 

L’iscrizione comprende gadget e omaggi, il pranzo, gli aperitivi  

Modalita’ di  Iscrizione: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite Scheda di Iscrizione allegando 
copia del versamento sul CCP 62390646 (intestato a Delt1one Club Italia) per mezzo Mail 

all’indirizzo: info@delt1oneclubitalia.it, oppure via WhatsApp inviando foto ben visibile del 
modulo e della ricevuta di pagamento al n°+393357800368 

Non si accettano iscrizioni telefoniche o verbali o diverse dalla compilazione della scheda di 
iscrizione originaria. 

ATTENZIONE IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ FISSATO 
ENTRO LE ORE 24.00 DI GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2018 

Salvo il raggiungimento anticipato del numero massimo di autovetture previste. 
 

da compilare e rispedire seguendo le istruzioni sopra riportate 
________________________________________________________________________________ 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
13° Raduno Lancia Delta Integrale  

“CITTA’ di SUSA” - “51^SUSA-MONCENISIO” 
10 Giugno 2018 

 
Pilota: 

Cognome: ___________________________ Nome: ______________________ 

Via: __________________________________ n°: ______ cap.: _____________ 

Citta’: _________________________ prov. : __________ Naz. : _________ 

Tel.: _________________ Cell.:______________ E-mail: ________________ 

Delta modello:  __________________________________________________ 

Navigatore: 

Cognome: ___________________________ Nome: ______________________ 

 

Eventuali aggregati o simpatizzanti (max due persone, indicare eta’ per i bimbi) 

1) _______________________________  2) ____________________________ 

  

per informazioni contattare delt1one club italia tel.: +39 335-7800368 

 mail: info@delt1oneclubitalia.it 
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