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Il Circuito del Tricolore a Fontana-Scarabelli su Lancia
Fulvia Coupé HF 1600 del 1970
Sabato 18 giugno 2011, regolaristi, collezionisti e
appassionati di auto d’epoca si sono dati appuntamento a
Reggio Emilia per il 6° Circuito del Tricolore, 4° prova del
Campionato di Regolarità Torri & Motori (4°
edizione).
La manifestazione, organizzata dal club Sport Storiche
Campanon
e
dall’agenzia
di
comunicazione folettiepetrillodesign, insieme a Circolo
Marchese Lotario Rangoni Machiavelli ed in
collaborazione con Confcommercio-Reggio Emilia, ha
registrato
grande partecipazione: ben 96 equipaggi
provenienti da tutto il nord Italia, che si sono sfidati in 35
prove cronometrate, a bordo di vetture costruite
entro il 31 dicembre 1991.
Giunto alla sesta edizione, il Circuito del Tricolore, è
diventato un appuntamento motoristico d’eccellenza che associa al piacere di guidare auto del passato, l’abilità
nello sfidare il tempo, lungo un percorso emozionante, che tocca i punti di maggior interesse dell’Appennino
reggiano: un tragitto di 120 km circa che ricalca il tracciato originario del Campionato Provinciale
Automobilistico che si svolse nel territorio emiliano nella seconda metà degli anni ’30, ma con alcune
varianti introdotte ogni anno dagli organizzatori per rendere la gara più avvincente sia per i piloti che per gli
spettatori.
(...)
Leggi il resto dell'articolo: Il Circuito del Tricolore a Fontana-Scarabelli su Lancia Fulvia Coupé HF 1600 del 1970
(466 parole)

Cerca nel nostro network
Cerca

Pubblicità
Bandiere personalizzate
Complete di stampa, base, grafica varie forme e
misure, prezzi ottimi
www.bandierepubblicitarie.com/

Circuito Banner?
La tua pubblicità su oltre 4000 siti web? Scopri
come fare!
www.pnetadv.com

Colorimetro digitale
Strumento portatile per la misura del colore con
connessione a PC
www.zetalab.it

ASE Srl RFID Solutions
Componenti per Identificazione RFID Transponder
Antenne Lettori RFID
www.asedis.it

Categorie
Auto
Bebe
Bricolage
Cucina

Scritto il 22 giugno, 2011 da : Michela | Commenti disabilitati
Tags: circuito del tricolore, Emilia Romagna, Eventi, eventi giugno reggio emilia, eventi reggio emilia, Fiere e
manifestazioni, successo circuito del tricolore, Tempo libero

Divertimento
Giochi
Gossip
Moto d'epoca
Motocross

Annunci Google

Foto Auto

Auto Usate

Plano Circuito

|

Reggio Emilia

Pubblicità

Animali

Programmazione

Prove libere in pista
con Guglielmo
Tarizzo.Scopri il
calendario circuiti
prove libere
www.gullyracing.it

Guidare Monoposto
Corsi di Pilotaggio a
Monza. Guida una
Vera Formula 1 in
Pista !

Tecnologia

www.PureSport.it

Turismo

Offerte e Recensioni
Auto
Auto in promozione
del mese Recensioni,
Novità, Consigli
www.automobilist.it

Foto Novità Auto
2011
Le foto di tutte le
novità e prototipi del
2011
www.omniauto.it

auto km zero
Km Zero a Condizioni
Incredibili Automobili
dal 1982
www.Km-zero.it

FacileNetwork | Contatti | Pubblicità | Disclaimer | Inf.Privacy | © 2010 Facile Blog | Tutti i marchi registrati riportati appartengono ai legittimi proprietari.
Powered by: Bit Company

