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Tornano le auto d’epoca del Circuito del Tricolore –

sabato 18 giugno, partenza e arrivo a Reggio Emilia

Sabato  18  giugno  2011,  regolaristi,  collezionisti  e

appassionati di auto d’epoca si incontrano a Reggio Emilia

per il 6° Circuito del Tricolore, 4° prova del Campionato

di Regolarità Torri & Motori (4° edizione). La gara si

svolge a bordo di vetture costruite entro il 31 dicembre

1991 e tocca i punti di maggiore interesse dell’Appennino

reggiano.

Partenza fissata per le ore 9 dalla sede di Confcommercio

(via Giglioli Valle 10) per poi proseguire per 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. 

Sono  previste  circa  40  prove  (rilevamenti

cronometrici) lungo un percorso di 120 km ca. 

Il  tracciato  ricalca  in  parte  quello  del  Campionato

Provinciale Automobilistico che si svolse nel territorio

emiliano nella seconda metà degli anni ’30 poiché, in

ogni  edizione  del  Circuito,  gli  organizzatori  introducono

alcune varianti per rendere la sfida più avvincente.

Il  club  Sport  Storiche  Campanon  organizza  l’evento

insieme  a  Circolo  Marchese  Lotario  Rangoni

Machiavelli,  in  collaborazione  con  Confcommercio-

Reggio  Emilia  ed  agenzia  di

comunicazione folettiepetrillodesign.
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Il Tricolore festeggiato dai ‘regolaristi’ – Reggio Emilia,

18 giugno 2011 – iscrizioni aperte fino al 22 maggio

Sono aperte le iscrizioni alla 6° edizione del Circuito

del  Tricolore,  rievocazione storica  del  Campionato

Provinciale  Automobilistico  che  si  svolse  nella

provincia  di  Reggio  Emilia  nella  seconda  metà

degli anni ’30. 

La gara, valevole per il IV° Campionato di Regolarità

Torri  &  Motori,  si  disputerà  nella  città  che  ha  dato  i

natali alla bandiera nazionale, sabato 18 giugno 2011. 

La partecipazione è riservata alle auto costruite entro il 31 dicembre 1991, targate, assicurate e in regola

con il codice della strada.
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