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Automobilismo: da giovedì al via la rievocazione
storica della Stella Alpina

Trento, 4 lug. (AdnKronos) - Trento, 6-9 luglio 2017: queste le date della nuova edizione della
Stella Alpina, gara di regolarità classica internazionale per auto storiche, che percorrerà le
incantevoli strade del Trentino e sarà caratterizzata da una miscela di sport, passione,
paesaggi, tornanti, ospitalità di livello e scenari mozzafiato all’interno del meraviglioso
paesaggio nelle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco.
Questi gli ingredienti per quella che si prospetta come un’edizione davvero speciale delle Stella
Alpina, creata con cura da Scuderia Trentina in collaborazione con il Team di Canossa
Events. Ben 99 le sfidanti prove a cronometro che impegneranno gli equipaggi in gara.Nei
prossimi giorni 60 gioielli a quattro ruote sfileranno sulle strade più belle del trentino,
ripercorrendo anche la storica cronoscalata Trento Bondone, su cui gli equipaggi si sfideranno
al centesimo di secondo.
La gara farà ritorno ogni giorno a Trento, proprio come nella prima edizione, e partirà ogni
mattina da Piazza della Mostra. A partire da questo fulcro, l’organizzazione ha ritracciato i
percorsi nelle tre direttrici che costituirono il primo percorso, facendo rivivere anche
quest’anno agli equipaggi le emozioni del glorioso passato.
(Adnkronos)
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Giovanni Affaba (Sipcam-Oxon): "Agrochimica
dimostra che globalizzazione avvantaggia
Cina"
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Calderone: "Da tecnologie perdita posti di
lavoro e nascita nuove figure professionali"
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Men at work: manager diventano soci, fondo
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Anipa, bracciale di protesta per vigili del fuoco
informatici
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Cna, maggio da record occupazione piccole
imprese
03/07/2017

Multitasking, iper connessi e ambiziosi, ecco i
post-millennials
03/07/2017

Zanardo Logistica, specializzazione Ã¨ nostra
chiave crescita
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Randstad, 'stupiditÃ funzionale' dipendenti
riduce creativitÃ

Università e imprese
Per il Rettore Francesco Bonini (LUMSA)
"l'internazionalizzazione, basata su una chiara
identità, è un importante motore di sviluppo
culturale e aziendale"
leggi tutto

Sorgente Group: la generazione degli
immobili iconici
Il Gruppo Sorgente, attraverso le tre holding
Sorgente Group Spa (Roma), Sorgente Group of
America (New York) e Sorgente Group
International Holding (Londra) istituisce e
gestisce fondi immobiliari...
leggi tutto

Siamo logorati dalla speranza. È questo il
problema di coloro che hanno cercato di
difendere gli ecosistemi della terra...
leggi tutto
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