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Appuntamento questa sera, alle 17.30, in P.zza Martiri, a Novara. Dopo 40 anni 

torna il Rally 999 minuti! 

Al via oggi 8 novembre il Rally 999 Minuti Historic ed il 1° Trofeo Automobile Club Novara 999 Minuti 

Regolarità Sport - All Stars, la prima rievocazione di una gara che a cavallo degli anni ’60 e ’70 contribuì a 

scrivere la storia dei Rally. 

Appuntamento per tutti alla partenza, in Piazza Martiri a Novara, alle ore 17.30, dopo la consegna del trofeo 

a Sandro Munari, vincitore dell’edizione 1973! 

Domani 9 novembre, per l’intera giornata, si susseguiranno un totale di 9 prove speciali, che attraverseranno 

il nostro bellissimo territorio, nella zona compresa tra le quattro province di Novara, Verbano Cusio Ossola, 

Biella e Vercelli; alle 19.47 è previsto l’arrivo della prima vettura al traguardo, sempre in Piazza Martiri. 

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito web www.999minuti.com e Facebook alla pagina 

“999minuti”. 

 

A Novara, obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene da neve a 

bordo, dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014 

Con l’adozione dell'ordinanza n. 4500/2013, la Provincia di Novara ha previsto che tutti i veicoli a motore, 

esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sulla strade provinciali d’interesse 

dall’ordinanza, dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014, i veicoli debbano essere muniti di pneumatici 

invernali oppure debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.  

L’Automobile Club Novara ricorda che l’ordinanza è stata presa per tutelare la sicurezza stradale pubblica ed 

al fine di evitare disagi o blocchi della circolazione per la circolazione, che possono condizionare il regolare 

flusso del traffico. 

Vi invitiamo a consultare l’ordinanza, contenente l’elenco delle strade interessate: 

http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/GommeNeve/Ordinanza_4500_13.pdf 
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