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Auto e moto d'epoca:
ecco il calendario di
giugno. Tanti eventi da
segnarsi.
IL CIRCUITO DEL TRICOLORE. Si terrà il 18
giugno 2011 il Circuito del Tricolore,
rievocazione
del
Campionato
provinciale
automobilistico
organizzato
dal
Reale
Automobile Club d’Italia, che nel 2007 è entrato a far parte del circuito Motor Valley. Il circuito del Tricolore ha validità
anche per il campionato di regolarità Torri & Motori ideato da scuderia Modena Historica e Bologna Autostoriche.
LA KERMESSE IN PROGRAMMA. La kermesse avrà inizio sabato 18 giugno alle 7:30 con il ritrovo dei partecipanti presso la
sede provinciale di Confcommercio (via Giglioli Valle, 10 - Reggio Emilia). Lì si terranno le verifiche e l’assegnazione dei numeri,
seguite dalla partenza delle auto verso Scandiano, per poi proseguire per Baiso in direzione Carpineti. A Carpineti si terrà la ormai
classica prova di abilità del Castello delle Carpinete per aggiudicarsi il 'Memorial Andrea Magnani'. Le vetture
attraverseranno Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche, per poi scendere lungo le suggestive strade
collinari che portano a Reggio Emilia passando per Quattro Castella, Puianello, Albinea e Borzano. Arrivo in piazza Prampolini
previsto per il pomeriggio e sfilata lungo le principali vie del centro e la via Emilia. La sosta in piazza Prampolini permetterà agli
appassionati e ai curiosi di ammirare da vicino le vetture nella piazza centrale e assistere alla premiazione dei vincitori.
Info: Segreteria Organizzativa – c/o folettiepetrillodesign – via Reverberi, 2 – 42121 Reggio Emilia – Tel. (+39) 0522
406162 – Fax: (+39) 0522 445448 - Sito web: www.circuitotricolore.com - E mail: info@circuitotricolore.com
VERNASCA SILVER FLAG. Il Club piacentino automotoveicoli d'epoca organizza dal 24 al 26 giugno 2011 la 16ª Vernasca
Silver Flag, che sarà quest'anno dedicata alla marca più prestigiosa tra i costruttori di automobili: la Ferrari. La Vernasca Silver
Flag è il "concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture da competizione": non è una gara di velocità e non è un
raduno: è una veloce sfilata, su strade chiuse al traffico, interamente dedicata a vetture da competizione. Il cronometro è
bandito: questo per i concorrenti significa che non ci saranno polemiche per il centesimo di secondo in più o in meno e che
ognuno potrà affrontare la salita senza dover dimostrare niente a nessuno, con il ritmo che crede, ma sempre in assoluta
sicurezza. La strada chiusa al traffico oltre alla sicurezza permetterà di dare accesso anche alle vetture non targate, come i
prototipi, la maggior parte delle Sport e la totalità delle monoposto, Formula 1 comprese.
Info: C.P.A.E. – Club Piacentino Automoto d'Epoca, via XX Settebre, 54 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) – Informazioni generali:
Raffaele Rizzi - Tel. (+39) 0523 982827 - Sito web: www.vernascasilverflag.it – Email: info@vernascasilverflag.it turistinformation@vernascasilverflag.it
DUE MARI.È in programma il 25 e 26 giugno 2011 la terza edizione di “Due Mari”, manifestazione di regolarità di auto e
moto d'epoca non competitiva che ha lo scopo di promuovere turisticamente i territori attraversati, dal Tirreno all’Adriatico con
arrivo previsto a Sant’Arcangelo di Romagna (RN). Un’occasione per respirare il profumo di tempi antichi attraverso le auto e le
moto che persone appassionate sono riuscite a conservare per tutti questi anni. Sabato 25 giugno è previsto il ritrovo a Porto
Santo Stefano (GR). La partenza avrà luogo alle ore 10:00, destinazione Capolona (AR) attraverso le colline senesi. A Capolona
verrà disputata una prova speciale nelle strade del paese, a seguire, cena tipica toscana organizzata dalla Proloco il Ponte e
premiazioni. Domenica 26 maggio alle ore 7:00 partenza della manifestazione con passaggio previsto per la Vallata del
Casentino (AR), Ponte a Poppi (AR), Parco Nazionale della foresta Casentinese (AR), il Passo dei Mandrioli,
Sarsina (FC), Sant’Agata Feltria (RN), Novafeltria (RN) e Sant’Arcangelo di Romagna (RN). A seguire aperitivo a
base di frutta e pranzo tipico romagnolo in un noto ristorante locale. Concludono le premiazioni e il saluto delle autorità
intervenute. Nel pomeriggio sarà possibile fare una visita guidata a Sant’Arcangelo di Romagna.
Info: Donati Andrea Cell. (+39) 348 3807629 – Cerofolini Mauro Cell (+39) 392 5268883 – Fax: (+39) 0575 041123 - Sito web:
www.duemari.net - Email: info@duemari.net
Nell'immagine (di repertorio), Club Auto d'epoca 'Due Mari'.
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