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Il Circuito del Tricolore a Fontana-Scarabelli su Lancia
Fulvia Coupé HF 1600 del 1970

Sabato  18  giugno  2011,  regolaristi,  collezionisti  e
appassionati di auto d’epoca si sono dati appuntamento a
Reggio Emilia per il 6° Circuito del Tricolore, 4° prova del
Campionato  di  Regolarità  Torri  &  Motori  (4°
edizione).

La manifestazione, organizzata dal club Sport Storiche
Campanon  e  dall’agenzia  di
comunicazione folettiepetrillodesign, insieme a Circolo
Marchese  Lotario  Rangoni  Machiavelli  ed  in
collaborazione con Confcommercio-Reggio Emilia,  ha
registrato   grande  partecipazione:  ben  96  equipaggi
provenienti da tutto il nord Italia, che si sono sfidati in 35
prove  cronometrate,  a  bordo  di  vetture  costruite
entro il 31 dicembre 1991.

Giunto  alla  sesta  edizione,  il  Circuito  del  Tricolore,  è
diventato un appuntamento motoristico d’eccellenza che associa al piacere di guidare auto del passato, l’abilità
nello sfidare il tempo, lungo un percorso emozionante, che tocca i punti di maggior interesse dell’Appennino
reggiano:  un  tragitto  di  120  km  circa  che  ricalca  il  tracciato  originario  del  Campionato  Provinciale
Automobilistico che si  svolse nel territorio emiliano nella seconda metà degli anni ’30,  ma con alcune
varianti introdotte ogni anno dagli organizzatori per rendere la gara più avvincente sia per i piloti che per gli
spettatori.
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