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Automobilismo, tornano le auto d'epoca del circuito
del Tricolore
L'appuntamento è per sabato 18 con regolaristi e collezionisti. Si parte da Reggio e si prosegue per Viano, Baiso,
Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche
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PUBBLICITÀ LOCALE

Reggio Emilia, 17 giungo 2011 - Sabato 18 giugno, regolaristi, collezionisti e

Articoli correlati

appassionati di auto d’epoca si incontrano a Reggio per il sesto circuito del
tricolore, quarta prova del Campionato di Regolarità Torri & Motori. La gara si

svolge a bordo di vetture costruite entro il 31 dicembre 1991 e tocca i punti di maggiore interesse dell’Appennino
reggiano.
Partenza fissata per le ore 9 dalla sede di Confcommercio (via Giglioli Valle 10) per poi proseguire per Viano,
Baiso, Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche. Ritorno a Reggio Emilia con
arrivo della prima vettura intorno alle 16 e, a seguire, premiazioni in Sala del Tricolore. Sono previste circa 40
prove (rilevamenti cronometrici) lungo un percorso di 120 km ca. Il tracciato ricalca in parte quello del campionato
provinciale automobilistico che si svolse nel territorio emiliano nella seconda metà degli anni ’30 poiché, in ogni
edizione del Circuito, gli organizzatori introducono alcune varianti per rendere la sfida più avvincente.
Fra gli iscritti autentici gioielli su quattro ruote come Lancia Aprilia del 1946 e Porsche 356 SC del 1965. Belle
auto, tanta passione, l'Appennino reggiano con i suoi paesaggi suggestivi, gli storici castelli e la buona cucina
emiliana. E non poteva mancare una sosta alla corte del ‘Re dei Formaggi’.
Il Consorzio del Parmigiano-Reggiano sezione di Reggio Emilia ha rinnovato la collaborazione con il Circuito, un
evento importante per il recupero della tradizione motoristica reggiana e la valorizzazione del territorio.
Durante il percorso, gli equipaggi faranno tappa alla latteria San Giorgio di Cortogno e al Fornacione di Felina.
Non solo. Come nelle precedenti edizioni il Circuito del Tricolore si dedica all’impegno sociale e quest’anno
sostiene L’Arcobaleno, associazione onlus impegnata nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi
specifici dell’apprendimento e di supporto alle famiglie coinvolte nei percorsi riabilitativi. La manifestazione si
concluderà con le premiazioni in Sala del Tricolore, un omaggio alla bandiera nazionale, nell’anno delle
celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia.
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Meteo: Maltempo in arrivo
Temporali, Nubifragi, Nevicate.Allarme in arrivo sull'Italia.
www.ilmeteo.it
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Cosa cerchi?

Reggio Emilia

Trova

Professionisti

Auto

architetti, avvocati,
commercialisti, geometri,
ingegneri, notai

autonoleggi, carrozzerie,
concessionarie, elettrauto,
gommisti, riparazioni auto

Salute

Per la casa

dentisti, dermatologi,
erboristerie, farmacie,
fisioterapisti, pediatri,
psicologi

imbianchini, idraulici,
imprese edili, traslocatori

Ristoranti e bar

istituti di bellezza, palestre,
centri benessere,
parrucchieri

bar, gelaterie, pasticcerie,
pizzerie, ristoranti

Bellezza e benessere

