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Descrizione: Sabato 3 e domenica 4 luglio, il Circuito del Tricolore festeggia la V° edizione con
importanti novità: ogni equipaggio sarà dotato dell’innovativo dispositivo RaceLink e, in occasione
del centenario della casa del biscione, premi speciali andranno all’Alfa più bella e alla miglior
classificata.
I regolaristi e gli appassionati di auto d’epoca di tutta Italia e oltre confine si incontrano il 3 e 4
luglio a Reggio Emilia per partecipare al Circuito del Tricolore.
Giunto quest’anno alla V° edizione, il Circuito è la rievocazione storica del Campionato Provinciale
Automobilistico, che si svolse nella seconda metà degli anni ‘30.
Grazie al successo di partecipanti e di pubblico registrato nelle precedenti edizioni, l’autoraduno è
entrato a far parte del Circuito Motor Valley, che riunisce le migliori manifestazioni motoristiche
d’epoca e moderne, i circuiti, le collezioni private, i team sportivi, i musei dedicati alla storia e alla
cultura del motore presenti sul territorio emiliano-romagnolo. Un altro importante riconoscimento
conquistato dal Circuito del Tricolore è la validità per il 3° Campionato Torri & Motori ideato da
Bologna Autostoriche e Scuderia Modena Historica.
Gli equipaggi si sfideranno lungo un percorso di 176,300 Km in 8 prove concatenate (per un
totale di 46 rilevamenti di precisione: 14 verranno realizzati il sabato e 32 la domenica).
Un itinerario che soddisferà i concorrenti più competitivi e gli spettatori più curiosi, non soltanto
per il valore tecnico delle prove e il fascino delle auto d’epoca, ma anche per la bellezza dei
luoghi, che renderanno la manifestazione particolarmente suggestiva.
Sabato 3 luglio, il Circuito del Tricolore attraverserà la città di Reggio Emilia.
La partenza della prima vettura sarà alle 15,30 presso la sede provinciale di Confcommercio (via
Giglioli Valle, 10 – Reggio Emilia) dove le vetture affronteranno la prima prova di regolarità. La
seconda prova verrà effettuata al polo scolastico Makallé (via Avvenire Paterlini). Poi le auto
sfileranno lungo le vie del centro e la via Emilia e si dirigeranno nella centralissima piazza
Prampolini, dove sosteranno fino alle 24,00. Un’opportunità davvero unica per poter ammirare da
vicino le vetture che hanno fatto la storia come la Lancia Aprilia del 1946 e la BMW 507 del 1957.
La piazza, cuore pulsante della Città del Tricolore, risale al periodo rinascimentale e ospita i più
importanti edifici della vita religiosa e politica di Reggio Emilia. Qui ha sede il Palazzo del
Municipio con la Sala del Tricolore dove il 7 gennaio 1797 si riunirono i rappresentanti delle città
di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara per proclamare la Repubblica Cispadana, adottando il
vessillo nei colori verde-bianco-rosso assunti poi nel 1848 come bandiera nazionale (una
curiosità: il prototipo fu a bande orizzontali e tutti i documenti e cimeli che riguardano le varie
forme che la bandiera assunse fino all’epoca napoleonica sono esposti al Museo del Tricolore,
situato all’interno del Palazzo del Municipio).
Una strada porticata (il Broletto) accompagnerà gli equipaggi da piazza Prampolini a piazza San
Prospero, altro gioiello della città, caratterizzata dalla presenza di sei statue di leoni in marmo
rosso sul sagrato della basilica del 1503. Piazza San Prospero farà da splendida cornice alla cena
di gala con menu rigorosamente tipico della cucina tradizionale emiliana.
Domenica 4 luglio si preannuncia particolarmente intensa.
La rievocazione entrerà nel vivo con la partenza della prima vettura da viale Allegri alle 9,00.
Le auto lasceranno Reggio Emilia, percorrendo lo stesso tracciato della gara degli anni ‘30 fino a
Canossa e da lì proseguiranno attraverso le Terre Matildiche, Bergonzano, Quattro Castella,
Puianello, Albinea, Borzano, Fogliano, Bosco, Scandiano per poi ritornare al percorso originario:
Viano, Baiso e Carpineti. Gli equipaggi si misureranno in 6 prove (32 rilevamenti), distribuite
lungo l’itinerario e che, sommate a quelle di sabato, decreteranno il vincitore della V° edizione del
Circuito del Tricolore.
Il taglio del traguardo da parte della prima vettura avverrà intorno alle 15,40 a Carpineti e, dopo
l’esposizione delle classifiche, alle 18,00, in piazza Matilde di Canossa, si terranno le premiazioni e
il brindisi di arrivederci all’edizione 2011.
I premi verranno assegnati secondo le classifiche di merito:
- Classifica ASI (Automotoclub Storico Italiano)
- Classifica Memorial Andrea Magnani
- Classifica coppa Confcommercio delle Dame (dedicata agli equipaggi femminili)
Premi speciali andranno:
- all’equipaggio che proviene da più lontano
- all’ultimo classificato
- all’Alfa più bella e all’Alfa con il miglior piazzamento in classifica. Questo premio verrà assegnato
dall’Associazione Amici dei Motori di Carpineti in collaborazione con l’Amministrazione locale per
festeggiare il centenario della casa automobilistica Alfa Romeo.
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Durante tutte e due le giornate, ogni equipaggio sarà dotato del dispositivo RaceLink, il sistema
utilizzato per il tracciamento delle vetture durante le più importanti gare di regolarità e rallies.
Il sistema realizzato da Next, azienda reggiana leader nello sviluppo di soluzioni “mobile”,
consentirà di seguire la posizione delle auto online (www.racelink.it/eventi) durante tutto il
percorso, offrendo un servizio fondamentale per la sicurezza degli equipaggi che, in caso di
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necessità, potranno richiedere un intervento medico o segnalare un eventuale guasto meccanico,
comunicando immediatamente la loro posizione.
Il Circuito del Tricolore è una manifestazione dedicata a motori ed auto d'epoca, che si combina
con un profondo attaccamento a Reggio Emilia, ai suoi luoghi ed anche all’impegno sociale. Già
nelle precedenti edizioni, il Circuito si è fatto promotore di iniziative benefiche.
Quest’anno sostiene L’Arcobaleno, associazione onlus che da anni è impegnata nelle attività di
sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento e di supporto alle famiglie
coinvolte nei percorsi riabilitativi.
Per tutte le informazioni e iscrizioni:
www.circuitotricolore.com
Periodo: la manifestazione si terrà dal 03 al 04 luglio 2010
Auto d'epoca e Appennino reggiano si svolge a luglio, visualizza le altre manifestazioni della
tipologia Raduni a luglio e altre manifestazioni della tipologia Raduni: Raduni in Emilia
Romagna e Raduni a Reggio Emilia

Girando per l'Italia... “Sarnico busker festival”
Sarnico Busker Festival, il Festival degli Artisti di Strada, in soli quattro giorni, da giovedì 29
luglio a domenica 1 agosto, ospiterà più di quaranta compagnie, per un totale di 190
spettacoli d'arte di strada completamente gratuiti. Gli artisti, provenienti da tutti e cinque i
continenti,... [continua]

Girando per l'Italia... “Festa di Sismano - Sagra della strappatella contadina”
A Sismano di Avigliano Umbro si svolge come ogni anno la Sagra della Strappatella
contadina e della Ciliegia. Oltre alla particolarità del prodotto oggetto della sagra, la
strappatella, invenzione locale ed originale primo da assaggiare certamente nella
caratteristica taverna presso i locali... [continua]
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