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Giunto quest’anno alla settima edizione, il Circuito del Tricolore partirà come di consueto domenica 10
giugno dalla sede di Confcommercio Reggio Emilia, in via Giglioli Valle 10.
Incerti fino all’ultimo se andare fino in fondo con la manifestazione o se annullarla, a seguito dell’immensa
paura che si sta vivendo in queste ultime settimane in Emilia e per rispetto di chi è rimasto personalmente
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coinvolto dalle conseguenze del terremoto, l’Auto Moto Club - Sport Storiche Guastalla ha infine deciso

NEWSLETTERS

che il Circuito del Tricolore si farà lo stesso, ma senza dimenticare né tanto meno ignorare quanto è

Iscriviti alla nostra newsletter. Ti terremo informato

successo e sta ancora succedendo. Anzi, il Club si impegnerà nel corso della giornata di domenica 10 giugno,

sulle ultime novita' nel mondo dei viaggi in auto e

a raccogliere dei fondi per dare un contributo concreto a chi di dovere, perché dopo la paura,

altro ancora.

l’incredulità e la visione di quanto è andato distrutto, è necessario trovare le forze per ricominciare, e un

mailing

aiuto da chi ha solo visto e non vissuto personalmente, è un gesto indispensabile da parte di tutti.

Nome

Il Circuito del Tricolore 2012 vedrà dunque partire la prima vettura verso le dieci (ma il ritrovo è fissato

E-mail

già dalle otto), per affrontare un percorso di circa 150 km, toccare i punti di maggiore interesse
dell’Appennino reggiano, e affrontare circa 60 prove di regolarità. L’arrivo in Piazza Prampolini, con tanto
di premiazioni nella Sala del Tricolore (dove il 7 gennaio 1797 nacque la bandiera nazionale), è atteso
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intorno alle 16.00. L’arrivo in uno dei punti di transito della Mille Miglia, è una delle grandi novità di

ISCRIVITI

quest’anno, mentre il tracciato che dovranno affrontare le protagoniste del Circuito ricalca quanto più
possibile il percorso degli Anni 30 fino a Carpineti, per poi riprendere lungo un nuovo itinerario attraverso
Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche. La sfilata lungo le vie principali di Reggio, a
fine manifestazione, e la sosta in piazza Prampolini saranno un’occasione per tutti gli appassionati e curiosi di
vedere da vicino le vetture partecipanti: arzille utilitarie, auto dal grande fascino e immancabili pezzi unici,
testimonianze di un passato in cui necessità e inventiva permettevano di realizzare automobili straordinarie,
le stesse che serviranno oggi per ripartire dopo quanto successo in Emilia. Senza perdersi d’animo e con
tanta, tanta speranza per un nuovo futuro.
Info: www.sportstoricheguastalla.com
www.circuitotricolore.com
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