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Le manifestazioni
della Scuderia Tricolore
Tre le grandi gare organizzate
in questo
dal sodalizio
reggiano:
Terre di Canossa,
Modena
Cento Ore e Stella Alpina

P
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rogramma bello fitto anche in questo 2018 per la Scuderia
Tricolore di Reggio Emilia. La prima gara organizzata dal

sodalizio emiliano sarà il Terre di Canossa che, in programma
dal 19 al 22 aprile, ha praticamente già raggiunto il pieno di

gara temporalmente
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più vicina, diamo qualche informazione

sul programma. Dopo le verifiche tecnico sportive e la cena
di gala, che si terranno giovedì 19 aprile presso il Grand Hotel
Salsomaggiore, il programma prevede la partenza della prima
tappa da Salsomaggiore Terme alle ore 9 di venerdì 20 aprile.
Successivamente
sosta
e

ci si sposterà a Borgo Val di Taro per la
e quindi a Portovenere per il pranzo.

iscritti. Successivamente, dal 5 al 9 giugno, si disputerà la
Modena Cento Ore, che recentemente è stata premiata come

Alle ore 17.30 check point a Lerici e alle ore 19.30 arrivo di
tappa a Bocca di Magra. A seguire cena e pernottamento
a Forte dei Marmi. Sabato 21 aprile, alle ore 9.15, da Forte

Rally of the Year 2017 agli Octane Award a Londra e che,
quando mancano ancora alcuni mesi al suo svolgimento,

dei Marmi sarà data la partenza della seconda frazione di
gara. Alle ore 12 arrivo a Lucca, con sfilata delle vetture e

è già ampiamente andata in overbooking, costringendo gli
organizzatori a chiudere le iscrizioni in forte anticipo. La novità

pranzo nel cuore della città. Quindi, alle ore 15.45, sosta a
Pisa per un aperitivo e, alle ore 18, arrivo di tappa a Forte dei

di questa edizione riguarda la partenza, che in questo 2018
sarà data dall'Autodromo
Nazionale di Monza. Infine, dal 6

Marmi. Al tramonto Beach Party al Bambaissa Beach Club.
Domenica 22 aprile, alle ore 9.15, sarà data la partenza della

all'8 luglio sarà la volta della trentatreesima edizione della
Stella Alpina, evento che si svolgerà nel cuore delle Dolomiti

terza e ultima frazione di gara da Forte dei Marmi, da dove i
concorrenti si dirigeranno a Reggio Emila. Qui, alle ore 13, si

e che prevede un programma completamente rinnovato con
partenza e arrivo a Trento. Tornando al Terre di Canossa, la

disputerà il Trofeo Tricolore sui Ponti di Calatrava. Alle ore 13.30
arrivo finale. A seguire pranzo e cerimonia di premiazione.
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