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25 giugno - Circuito del Tricolore
SI RIACCENDONO I MOTORI

DEL CIRCUITO DEL TRICOLORE

Grandi novità per l’edizione 2010: il Circuito del Tricolore
farà tappa a Reggio Emilia, in piazza Prampolini; sarà
possibile seguire le auto in tempo reale sul sito
www.racelink.it grazie all’innovativo sistema utilizzato anche
nella Mille Miglia e premi speciali andranno all’Alfa più bella
e alla miglior classificata.

Il 3 e 4 luglio le auto costruite entro il 1981 saranno
protagoniste della quinta edizione del Circuito del Tricolore,
il tradizionale appuntamento reggiano di inizio estate per
regolaristi e appassionati di tutta Italia e oltre confine.
Il Circuito del Tricolore, è la rievocazione storica del
Campionato Provinciale Automobilistico, che si disputò nella
seconda metà degli anni ’30. Iscritto a calendario ASI
(Automotoclub Storico Italiano), fa parte del circuito Motor
Valley e ha validità per il 3° Campionato Torri & Motori
ideato da Scuderia Modena Historica e Bologna
Autostoriche.

La manifestazione abbina l’impegno al volante alla bellezza
dei luoghi dell’Appennino Reggiano e ai sapori della
tradizione emiliana.

Un percorso di grande valore tecnico attende i piloti per una
sfida appassionante che appagherà concorrenti e spettatori.

Per l’edizione 2010, l’itinerario riprenderà quello degli anni
’30 fino a Canossa e da lì proseguirà attraversando le Terre
Matildiche, Bergonzano, Quattro Castella, Puianello,
Albinea, Borzano, Fogliano, Bosco, Scandiano per poi
riallacciarsi al tracciato originario: Viano, Baiso e Carpineti.
Gli equipaggi misureranno la loro abilità di pilotaggio e la
preparazione delle vetture in 8 prove concatenate (per un
totale di ca. 46 rilevamenti di precisione) lungo un tracciato
di 176,300 km. Verranno realizzati 5 controlli orari, 3
controlli timbro, 1 rilevamento al centesimo di secondo e 1
rilevamento al secondo (media imposta).

Il comitato organizzatore formato da Circolo Marchese
Lotario Rangoni - Spilamberto (Mo), Museo dell’Automobile
di San Martino in Rio (Re), Auto Moto Club Storiche
Campanon Guastalla - Reggio Emilia, Confcommercio -
Reggio Emilia e folettiepetrillodesign - Reggio Emilia, ha
previsto interessanti novità.

Prima fra tutte il passaggio e la sosta nella centralissima
piazza Prampolini, che farà da scenografica cornice alle
vetture a partire dalle 18.00 di sabato 3 luglio. Per il Circuito
del Tricolore rappresenta un importante riconoscimento da
parte di Reggio Emilia e dei suoi cittadini, che dimostrano
un interesse crescente nei confronti di questa rievocazione
storica.

Seconda novità di quest’anno: il Circuito del Tricolore si
avvarrà della tecnologia RaceLink.

Il sistema realizzato da Next, azienda reggiana leader nello
sviluppo di soluzioni “mobile”, permetterà di seguire in
tempo reale su www.racelink.it/eventi le vetture durante
tutto il percorso, offrendo un servizio fondamentale anche
per la sicurezza degli equipaggi.

Dopo il debutto alla Mille Miglia del 2008, RaceLink è
diventato lo standard per garantire il controllo satellitare
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durante le più importanti gare di regolarità e rallies come:
Mille Miglia, Gran Premio Nuvolari, Coppa Milano Sanremo,
Winter Marathon, Targa Florio, Rally del Casentino e Rally
dell’Appennino Reggiano.

Infine un premio speciale andrà all’Alfa più bella e all’Alfa
miglior classificata.

Il Circuito del Tricolore festeggerà insieme agli alfisti il
centenario della casa automobilistica.

Nella suggestiva cornice di piazza Matilde di Canossa,
l’associazione Amici dei Motori di Carpineti, in
collaborazione con l’Amministrazione locale, assegnerà il
premio dedicato all’Alfa più bella e all’Alfa che registrerà il
miglior piazzamento in classifica.

Il Circuito diventa così un evento speciale anche per tutti gli
appassionati del marchio del biscione, che dopo cento anni,
è ancora un simbolo di esclusiva sportività e di eccellenza
tecnologica italiana.
Per tutte le informazioni: www.circuitotricolore.com
Maggiori informazioni: link

26 giugno - Trento - Bondone
Ad una settimana dall’edizione numero sessanta
la macchina organizzativa gira a pieni regimi... Leggi tutto

19 giugno - 44° Rally del Salento
L’equipaggio della Repubblica Ceca composto da Jan kopecky e
Petr Stary, su Skoda Fabia S2000... Leggi tutto

11 giugno - 21° Colline di Romagna
Da Lunedì 14/06/2010 sono aperte le iscrizioni al Colline di
Romagna... Leggi tutto

11 giugno - RallyStars
Si stà preparando uno spettacolo unico per questa prima
edizione di Rallystars a Cesenatico… Leggi tutto

4 giugno - Rally del Corallo Storico
Pubblicate le immagini del Rally del Corallo... Leggi tutto

5 giugno - Rally Stars
Rallystars: In corsa dal Campione anni ‘90 Bruno Bentivogli, ai
giovani talenti del presente Simone Campedelli e Alex
Broccoli... Leggi tutto

5 giugno - Rally del Corallo Storico
Diretta web del Rally del Corallo.... Leggi tutto

3 giugno - Rally del Corallo Storico C.E.
Dopo la presentazione di ieri presso il Quarté Sayal, la gara vede
aumentata... Leggi tutto

3 giugno - Rally del Corallo Storico C.E.
L’appuntamento di questo fine settimana con la serie rallystica
ACI Csai è sugli sterrati della Sardegna... Leggi tutto

2 maggio - Rally d'Italia Sardegna
Olbia31 maggio 2010 - Sarà sicuramente Sebastien
Ogiervincitore nel fine settimana appena conclusosi del Rally del
Portogallo... Leggi tutto
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