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Circuito del Tricolore 2011 Reggio Emilia
Il 18 Giugno 2011 si terrà a Reggio Emilia la 6a edizione del Circuito del Tricolore,
manifestazione molto amata dagli amanti delle auto d’epoca.
La
gara,
ispirata
al
Campionato
Provinciale
Automobilistico che qui si svolgeva nei lontani anni 30
su iniziativa del Reale Automobile Club D’Italia, è
valida per campionato di Regolarità Torri & Motori
prenderà il via sabato 18 giugno 2011 e sarà aperta a
tutte le auto costruite fino al 31/12/1991 in regola con
il codice stradale, ed ammetterà un numero massimo di
100 concorrenti.
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Il percorso, ad oggi ancora da definire nei particolari,
attraverserà i luoghi più belli e caratteristici
dell’Appenino reggiano e si presenta, per gli amatori e i
partecipanti, come un’ottima occasione per trascorrere qualche giorno in questa
splendida terra negli accoglienti hotel a Reggio Emilia.
Il programma prevede 7 prove distinte con inizio alle ore 9,30 ed arrivo intorno alle
16.30 a Reggio Emilia in Piazza Castello, seguirà la premiazione dei vincitori nella Sala
del Tricolore.
I premi:
- Premio ai primi 3 equipaggi in classifica assoluta
- Premio Memorial Andrea Magnani per il miglior classificato nella prova Castello delle
Carpinete
- Premio Matilde di Canossa al miglior equipaggio femminile nella prova di Quattro
Castella.
- Premio Duetto Challenge 2011
- Coppa delle Dame all’equipaggio femminile primo in classifica assoluta
- Un premio per l’equipaggio che proviene da più lontano ed all’auto più bella.
Hotel Terme Montegrotto
Una Calda Armonia per un Soggiorno da
Ricordare ad Abano Terme!

Informazioni: circuitotricolore.com tel. 0522 406162 - fax 0522 445448
Iscrizioni: Quota di Euro 100,00 per ogni equipaggio comprensiva di colazione e
pranzo. I moduli sono reperibili sul sito.

www.ErmitageTerme.it/Hotel-Wellness

B&b a Bibione Spiaggia
38,00€ a persona all inclusive
Spiaggia,Colazione,Parcheggio
www.villadelmarhotel.it

Allestimenti per Eventi
Aziendali e privati Immagine con cura e
stile.

Hotel a Cattolica

Hotel Residence a Grado

Alberghi a Cattolica online. Con foto e
descrizioni dettagliate.
www.booking.com/Alberghi-Cattolica

Bilocali, Trilocali e Suites Per Le Tue Vacanze,
Prenota Ora !
www.HotelSanremoGrado.it/Suites
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