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Si riaccendono i motori del Circuito del Tricolore.
Grandi novità per l'edizione 2010: il Circuito del
Tricolore farà infatti tappa a Reggio Emilia, in
piazza Prampolini. Il 3 e 4 luglio le auto costruite
entro il 1981 saranno protagoniste della quinta
edizione del Circuito del Tricolore, il tradizionale
appuntamento reggiano di inizio estate per
regolaristi e appassionati di tutta Italia e oltre
confine. Il Circuito del Tricolore, è la rievocazione
storica del Campionato Provinciale Automobilistico,
che si disputò nella seconda metà degli anni '30.
Iscritto a calendario ASI (Automotoclub Storico
Italiano), fa parte del circuito Motor Valley e ha
validità per il 3° Campionato Torri & Motori ideato
da Scuderia Modena Historica e Bologna Autostoriche. La manifestazione
abbina l'impegno al volante alla bellezza dei luoghi e ai sapori della tradizione
emiliana. Per l'edizione 2010, l'itinerario riprenderà quello degli anni '30 fino a
Canossa e da lì proseguirà attraversando le Terre Matildiche, Bergonzano,
Quattro Castella, Puianello, Albinea, Borzano, Fogliano, Bosco, Scandiano per
poi riallacciarsi al tracciato originario: Viano, Baiso e Carpineti. Seconda novità
di quest'anno: il Circuito del Tricolore si avvarrà della tecnologia RaceLink. Il
sistema realizzato da Next, azienda reggiana leader nello sviluppo di soluzioni
"mobile", permetterà di seguire in tempo reale su www.racelink.it le vetture
durante tutto il percorso, offrendo un servizio fondamentale anche per la
sicurezza degli equipaggi. Gli equipaggi misureranno la loro abilità di pilotaggio
e la preparazione delle vetture in 8 prove concatenate (per un totale di ca. 49
rilevamenti di precisione) da percorrere alla velocità media di 40 km/h, lungo un
tracciato di 140 km ca. Al via saranno ammesse le vetture omologate secondo
le specifiche ASI, costruite entro il 1981 sia a trazione anteriore che posteriore.
Le iscrizioni apriranno martedi 1 giugno e termineranno mercoledi 30 giugno.
Per partecipare è necessario inviare agli organizzatori il modulo presente sul
sito www.circuitotricolore.com compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla
relativa quota di iscrizione.
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