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Circuito del Tricolore, raduno di auto storiche il 3
luglio a Reggio
REGGIO 24 ORE

Il “Circuito del Tricolore”, raduno d’auto d’epoca con
prova di regolarità A.s.i (Automotoclub Storico
Italiano), si terrà sabato 3 e domenica 4 luglio a
Reggio Emilia. Protagoniste dell’iniziative, che giunge
alla sua quinta edizione, saranno le auto costruite
entro il 1981.
Quest'anno il Circuito del Tricolore farà tappa in piazza Prampolini. Sarà possibile seguire
le auto in tempo reale sul sito www.racelink.it/eventi, grazie all’innovativo sistema
utilizzato anche nella Mille Miglia. In occasione del centenario dell’Alfa, premi speciali
andranno all’auto più bella e all’auto miglior classificata prodotte dalla casa
automobilistica italiana.
Il Circuito del Tricolore, è la rievocazione storica del campionato provinciale
automobilistico, che si disputò nella seconda metà degli anni ’30. L’appuntamento 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 dell’Appennino
Reggiano e ai sapori della tradizione emiliana.
Un percorso di grande valore tecnico attende i piloti per una sfida appassionante che
appagherà concorrenti e spettatori.
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.
Gli equipaggi misureranno la loro abilità di pilotaggio e la preparazione delle vetture in 8
prove concatenate (per un totale di ca. 46 rilevamenti di precisione) lungo un tracciato di
176,300 km. Verranno realizzati 5 controlli orari, 3 controlli timbro, 1 rilevamento al
centesimo di secondo e 1 rilevamento al secondo (media imposta).

Tra le novità di quest’anno, il passaggio e la sosta nella centralissima piazza Prampolini,
che farà da scenografica cornice alle vetture a partire dalle 18.00 di sabato 3 luglio. Per
il Circuito del Tricolore rappresenta un importante riconoscimento da parte di Reggio
Emilia e dei suoi cittadini, che dimostrano un interesse crescente nei confronti di questa
rievocazione storica.
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