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CIRCUITO DEL TRICOLORE

Sabato 18 giugno si terrà la sesta edizione del Circuito Tricolore a Reggio Emilia, diventando

così un grande punto di riferimento per regolaristi, collezionisti ed appassionati. La gara si svolge

rigorosamente su auto d'epoca costruite entro il 31 dicembre 1991 e tocca i punti di maggior

interesse dell'Appennino reggiano. Si partirà da Reggio Emilia proseguendo poi per Viano, Baiso,

Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche, per poi tornare a Reggio

Emilia in Piazza Prampolini e la premiazione in Sala del Tricolore.  Il percorso in realtà ricalca solo in

parte quello del Campionato Provinciale Automobilistico che si svolse nel territorio emiliano

nella seconda metà degli anni ’30, questo è dovuto al fatto che ad ogni edizione del Circuito, gli organizzatori introducono alcune varianti al

tracciato che rendono la sfida sempre più avvincente e combattuta. Lo spirito della manifestazione rimane sempre lo stesso: belle auto, tanta

passione, l'Appennino reggiano e la buona cucina emiliana.

CASCO DA MOTO BY FERRARI

Per gli amanti del motociclismo NewMax propone un nuovo casco da moto ispirato al marchio delle

lussuose automobili sportive Ferrari. Oltre che un sistema di protezione il Casco Ferrari Style è

anche  un  oggetto  raffinato  firmato  “Vinaccia  Integral  Design  Studio”.  Possiede  finiture  di

grande livello e materiali  d’estrema qualità,  in modo da confermare il  prestigio nelle macchine

italiane di lusso per eccellenza. L'esterno dell'imbottitura è in vera pelle morbida dove trova posto

il logo in rilievo del marchio Ferrari, mentre il guscio esterno è realizzato in polimeri termoplastici

avanzati con finitura di colore lucido antigraffio. Il prezzo si aggira intorno ai 250 euro.

 RED BULL X-FIGHTERS 2011

Il  prossimo  24  giugno,  appuntamento  allo  Stadio  Olimpico  di  Roma  per  una  tappa  del

campionato  di  Motocross  Freestyle  che  accoglie  ogni  ann  il  talento  dei  più  grandi  artisti

internazionali.  Allestimenti  mozzafiato,  esibizioni  e  show straordinari,  quest'anno il  Red Bull

X-Fighters partirà per la prima volta da Dubai per giungere a Roma il 24 giugno 2011. Con 170.000

spettatori live nel 2010, il Red Bull X-Fighters World Tour si è indiscutibilmente affermato come

l'evento Numero Uno nel panorama mondiale del Motocross Freestyle.

RIEVOCAZIONE DELLA TORINO-ASTI-TORINO

Dal 24 al 26 giugno si terrà la rievocazione della più antica corsa automobilistica della storia

Italiana, tutto questo grazie all'ASI (Automoclub Storico Italiano) che ha deciso di celebrare questa

leggendaria corsa con un evento motociclistico esclusivamente dedicato alle autovetture costruite

fino al 1918. La manifestazione seguirà lo stesso identico tracciato della gara risalente al 1895,

partirà quindi dal Castello del Valentino a Torino, si raggiungerà Asti e infine si farà ritorno al

capoluogo piemontese. L’ASI quindi ha deciso di concedere il suo appoggio a questa rievocazione,

con la finalità di ridare respiro a questa manifestazione, che ricorda un fatto storico importante, per

la diffusione del movimento motoristico nazionale.

VESPITALIA 150 

Dal 30 giugno al 3 luglio si terrà, all'ombra della suggestiva Mole Antonelliana di Torino, in

Piazza Vittorio Veneto, Vespitalia 150, lo storico raduno del 1961 in occasione del centenario;

nato dall'idea di celebrare i 150 anni dell'unità d'Italia con uno dei suoi simboli più rappresentativi:

la Vespa. Inoltre a Palazzo Birago  gli  amanti  della fotografia e della mitica Vespa troveranno

l'esposizione di 150 immagini d'epoca tratte dagli  album di famiglia degli  italiani rigorosamente

vespisti. "La Strada Reale dei Vini Torinesi" espone nel mercatino di Piazza Vittorio vini e eccellenze

gastronomiche per abbinare le degustazioni alla rievocazione storica.

TORNA LA COPPA DEI TRE LAGHI

Sabato  9  e  domenica  10 luglio  torna  la  Coppa  dei  Tre  Laghi  e  Varese  -  Campo dei  Fiori,

competizione di regolarità per 200 auto storiche. Le auto partecipanti si destreggeranno lungo

300 km e 60 prove di precisione; il percorso si snoderà nella provincia d Varese dove si potranno

ammirare bellezze naturali ed architettoniche. La Varese - Campo dei Fiori si collocherà nel contesto
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