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In Italia ogni anno vengono disputate numerose gare di auto d’epoca. Soprattutto con l’arrivo della primavera vengono
organizzate molte competizioni. Elencarle tutte è quasi impossibile. In aprile ad esempio hanno luogo dal 27 al 29 aprile i
1000Km di Sicilia, il 28 aprile il 6° Rally della Solidarietà, dal 28 al 29 aprile Il Mantovano Volante, il 29 aprile Spaitalia.
A maggio poi subito il primo del mese si tiene la Terza Rievocazione Storica del Circuito di Flero, in seguito dal 5 all’8
maggio il Bugatti EB 110, dal 5 al 6 maggio Le Grand Prix de Pau Historique e così via.
A giugno una delle gare più importanti è il Circuito del Tricolore, che quest’anno si tiene il 10 giugno giungendo così alla
7° edizione. Alla competizione sono ammesse massimo 150 auto, le quali devono essere state costruite prima del
31.12.1992. Inoltre i bolidi d’epoca devono ovviamente essere targati, assicurati ed in regola con il Codice della Strada.
Bisogna iscriversi entro venerdì 25 maggio 2012. La quota d’iscrizione ammonta a 150 euro per equipaggio e comprende
sia la colazione che il pranzo. Il percorso del Circuito è molto affascinante e tocca i punti di maggiore interesse
dell’Appennino reggiano. Il percorso é lungo 150 Km e sono previste circa 60 prove di regolarità. Quest’anno è prevista
una grande novità: il punto d’arrivo sarà la piazza centrale piazza Prampolini, il cuore pulsante della città del Tricolore.
Inoltre la piazza rappresenta da anni il tradizionale punto di transito della Mille Miglia. Le premiazioni avvengono
all’interno del Palazzo del Municipio nella Sala del Tricolore, oggi sede del Consiglio Comunale e delle più significative
manifestazioni istituzionali della città. Qui nacque la bandiera italiana il 7 gennaio 1797. In quei giorni i rappresentanti
delle quattro città della Emilia Romagna proclamarono il tricolore bianco. IL Circuito del Tricolore è una gara d’epoca
che nel corso degli anni ha assunto sempre più importanza diventando oltre a una competizione di auto d’epoca molto
importante anche un simbolo 100% italiano.
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