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Campania
A Montemiletto (Avellino), domenica 19 settembre si svolgerà il 5. Raduno di Montemiletto,
organizzato dall'ASAS (Automotoclub storico Antico Sannio) di Benevento, raduno culturale
denominato anche Antichi saperi e sapori.

Emilia Romagna
A Guastalla (Reggio Emilia), domenica 19 è in programma la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche - 5.
Trofeo Ferrante Gonzaga, raduno-regolarità con otto prove per 35 rilevamenti cronometrici, riservato
alle auto storiche immatricolate fino al 1981. La manifestazione, che quest'anno fa parte del Campionato
Torri E Motori di regolarità, è organizzata dal Club Auto Moto Storiche Campanon. La partenza e
l'arrivo saranno a Guastalla. Il percorso si snoda attraverso Pomponesco, Sabbioneta, Bozzolo,
Gazzuolo, San Matteo delle Chiaviche, Dosolo, Reggiolo, Novellara.

Friuli Venezia Giulia
A Trieste, sabato 18 e domenica 19 settembre è in programma Il Carso, la città e il mare, raduno di
marca organizzato dal Club Bmw Drivers. La manifestazione, che si snoderà attraverso la provincia
giuliana e il suo entroterra, prevede alcuni spazi dedicati alla visita del capoluogo (Castello Miramare,
Muggia), un tour alla scoperta della provincia (con sconfinamenti nella vicina Slovenia alle Grotte di
San Canziano) e momenti dedicati ai segreti gastronomici del territorio.

A Gorizia, domenica 19, si terrà la sesta edizione del Raduno Antica Contea, primo ritrovo
dell'autunno organizzato dal Club GAS (Gorizia Auto Storiche). Il ritrovo delle vetture è fissato per le 9
di domenica in Piazzale Castello, a Gorizia.

Lombardia
Presso il motodromo di Castelletto di Branduzzo (Pavia), sabato 18 settembre è prevista la prima
edizione del Racing Show, kermesse a carattere sportivo con raduni di marca e tuning, spazi
espositivi, esibizioni di drifting e auto da rally, ed elezione di Miss Racing Show, con inizio alle 8 per
l'arrivo dei concorrenti e degli espositori. Sono fissate tre manche di turni in pista, aperti a tutte le
vetture dietro iscrizione. Il raduno si svolgerà fino alle 22 con le esibizioni finali. Il biglietto d'ingresso,
da acquistare lo stesso giorno del Racing Show, è di 10 euro (intero), 8 euro (donne); per i bambini fino
a 12 anni l'entrata è gratuita.

Raduni, tour, regolarità regione per regione

Calabria
La Scuderia Brutia Historic Cars organizza, da giovedì 16 a domenica 19 settembre, la sesta edizione del
Grand Tour delle Calabrie, escursione turistica dall'Aspromonte alla Costa Viola. La manifestazione è
riservata a un massimo di 35 vetture costruite entro il 1968 e omologate ASI.
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