
          

 

SECONDO ROUND! 

Nel giugno 2012 il circuito "Enzo e Dino Ferrari", luogo carico di storia automobilistica, aveva ospitato con 

un promettente debutto il primo evento Imola-Classic. L'interesse e l'entusiasmo dimostrato dai 

partecipanti e dallo sponsor della manifestazione Richard Mille hanno spinto nuovamente l'organizzazione 

dell' evento a Imola, il prossimo 6/7 aprile 2013. Questo appuntamento, che avrà luogo nella sempre 

ospitale regione Emilia Romagna, rappresenterà un eccellente inizio di stagione per i quattro campionati 

presenti: Classic Endurance Racing, Sixties’ Endurance Racing, Trofeo Nastro Rosso e l'italiano Challenge 

Formule Storiche.  

 

Classic Endurance Racing - Prototipi e GT dal 1966 al 1979 

Nel 2011, Imola ospitò la terza gara del Classic Endurance 

Racing Series: il circuito non è dunque nuovo agli appuntamenti 

di auto endurance degli anni '70 e rappresenta anche un 

tracciato storico per auto, come la Lola, che qui vinse l'anno 

scorso.  

 
 Sixties’ Endurance – vetture sportive pre 63 e GT pre 66 

Le gare del Sixties' Endurance , riservate alle auto sportive pre 

63 e pre 66 GT, hanno raggiunto la loro quarta edizione e si 

sono sempre contraddistinte, sin dalla loro creazione, per il 

loro successo di pubblico. Saranno di nuovo presenti a Imola-

Classic e daranno agli spettatori l'opportunità di ammirare 

auto come AC Cobra, Aston Martin, Lotus 15, E-Type Jaguar e 

altre icone dei campionati mondiali dell'epoca, con due 

emozionanti ore di gara. 

Trofeo Nastro Rosso - vetture Sportive e GT italiane pre 66 

Oltre al Sixties' Endurance, anche il Trofeo Nastro Rosso celebra 

quest'anno il suo quarto anno di vita. E' dedicato alle vetture 

sportive italiane di fine anni'50 e primi anni '60; la griglia di 

partenza si arricchisce di anno in anno di nuove splendide auto. 

Dal primo appuntamento nel DixMille Tours del 2010 ad oggi è 

stato organizzato un  numero sempre crescente di gare. 

Quest'anno l'evento Imola-Classic rappresenterà  la prima di tre 

complessive gare per il 2013.  

 



 

Challenge Formule Storiche - vetture Formula  Junior e Formula 3 pre '80 

Il Challenge Formule Storiche è la vetrina perfetta per le Formula Junior e 

Formula 3 1000cc costruite da fine anni '60 a fine anni'70. Saranno 

protagoniste case automobilistiche come la Cooper, Elva, Lola, Lotus, Saab 

e motori Cosworth. Molte future star della Formula 1 come Jackie 

Steward, Clay Regazzoni, Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, François 

Cevert, James Hunt, Jo Siffert e Niki Lauda, si formarono su queste piccole 

ma veloci e potenti auto. 

  

 

Zona paddock 

"Automobile Club San Marino" inviterà gli spettatori a fare un passo indietro nel tempo con la loro 

affascinante esposizione di veicoli militari storici di fine anni '30 nel paddock. Potrete ammirare splendidi 

veicoli che furono utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale, come il veicolo "Spa Dovunque 35" o 

l'imponente trattore d'artiglieria "Pavesi P4-100". Nei box del paddock la mostra di club di bici d'epoca 

come "Aver" (Associazione Velocipedisti Eroici Romagnoli), "La Polverosa" e alcuni esponenti del "Giro 

d'Italia d'Epoca" attraverseranno il periodo cosiddetto "eroico" del ciclismo, dagli anni '30 agli anni '80. 

Tutte le biciclette sono esemplari originali e sarà anche esposta una Bianchi realmente appartenuta a 

Fausto Coppi. "Merlo Slot Model" intratterrà inoltre il pubblico con la sua spettacolare pista slot: sarà 

possibile competere in una vera e propria gara con bellissime riproduzioni di auto, molto più di semplici 

miniature. I piloti migliori verranno premiati. Infine prestigiosi club italiani come "Circolo della Biella" e 

"Nettuno Auto storiche" vi sorprenderanno con l'esposizione di alcune illustri vetture d'epoca. 

 

Appuntamento al 6/7 aprile 2013 per uno scoppiettante inizio di stagione! 

www. imola-classic.com 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE GPS CLASSIC: event@gpsclassic.it  


