


Tradizione
motoristica, bellezze

paesaggistiche e
valorizzazione del

territorio

Auto, Auto d’epoca, Eventi e raduni,

Torna il Circuito del Tricolore

Un nuovo appuntamento con i motori d’epoca sabato 18 giugno 2011 a Reggio Emilia, dove si svolgerà il
6° Circuito del Tricolore, valido anche come 4^ prova del Campionato di Regolarità Torri & Motori.

Si può partecipare a bordo di vetture costruite entro il 31 dicembre 1991, con le quali toccare le più
belle località dell’appennino reggiano. Si parte alle 9 dalla sede di Confcommercio in via Giglioli Valle
10 per proseguire poi verso Viano, Baiso, Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le
Terre Matildiche. Ritorno a Reggio Emilia con arrivo della prima vettura intorno alle 16 e, a seguire,

premiazioni in Sala del Tricolore.

Il percorso, lungo circa 120 km, ricalca in parte quello del Campionato Provinciale Automobilistico che
ebbe qui luogo nella seconda metà degli anni 30 e prevede in totale circa 40 rilevamenti cronometrici.
L’evento è organizzato dal club Sport Storiche Campanon in collaborazione con il Circolo Marchese

Lotario Rangoni Machiavelli, Confcommercio Reggio Emilia e l’agenzia di comunicazione
folettiepetrillodesign.

In pista modelli mitici come la Lancia Ardea del 1946 o la Mercedes 300 Sl del 1954 con portiere ad
apertura ad ala di gabbiano. Prevista anche una sosta presso il Consorzio del Parmigiano Reggiano che ha

rinnovato la sua collaborazione con il circuito. Ma anche alla latteria San Giorgio di Cortogno e al
Fornacione di Felina.

In questo modo tradizione motoristica, bellezze paesaggistiche e valorizzazione del territorio e dei suoi
prodotti si uniscono in una bella giornata di sport.

Infine, l’evento ha anche una valenza sociale grazie al sostegno all’Arcobaleno, associazione onlus che da
anni è impegnata nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi specifici

dell’apprendimento e di supporto alle famiglie coinvolte nei percorsi riabilitativi.
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