
 

 
TRE PROVINCE 2014   

 
8°  edizione  

 

  

CIRCUITO DELLE ACQUE TERMALI 
Castel San Pietro T. -  Riolo Terme  - Brisighella – Castrocaro    

 
Campionato  Nettuno Autostoriche 

manifestazione  turistica con prove di abilità 
 

PROGRAMMA 
 
SABATO   18   ottobre 
Verifiche tecniche e sportive con consegna radar e numeri di gara dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
presso la sede Nettuno Autostoriche  via dell' Intagliatore 8 - 40138 - BO  ( Tangenziale usc. n.10 Roveri  ) 
 
DOMENICA 19 ottobre 
ore   08.00      Ritrovo presso Hotel Olimpia via Carlo Pisacane 69 Imola – 0542-28460 
                       (A14 – Uscita Imola direzione Rimini, SS9  curva della Rivazza, oltrepassato il ponte  
                        sul fiume Santerno 100 mt a destra  www.hotelolimpia.com   
 
ore   08.45      Briefing concorrenti  
ore   09.00      partenza prima autovettura 
 
Percorso previsto:  
Imola via Emilia – Riolo Terme – Brisighella  (1° set di prove cronometrate  discoteca il Gufo ) colazione 
presso Albergo Valverde – Modigliana – Dovadola – Predappio Alta –  Predappio centro. 
Riordino e ripartenza per le prove  della  salita  Predappio – Rocca della Caminate 
Ripartenza per Grisignano – S. Lorenzo in noceto – Castrocaro Terme. 
Ritorno a Dovadola – Modigliana – Brisighella  ( 2° set di prove cronometrate discoteca il Gufo) 
 
ore   13.00      riordino e parcheggio autovetture  con area riservata nel centro storico di Brisighella                      
                       P.za G. Marconi 
                       A seguire pranzo presso ristorate tipico  “ La Grotta “      www.ristorante-lagrotta.it    
                        
ore    15.30     Le premiazioni si svolgeranno presso la  Sala Consigliare del Comune di Brisighella 
                       ed i partecipanti potranno poi visitare il Centro Storico, le esposizioni dei prodotti                      
                       tipici del luogo  e le specialità della locale Sagra della Porchetta di Mora Romagnola 
                       N.B. Il percorso e gli orari potranno subire variazioni 
 
Si ricorda che il percorso è aperto al traffico e la velocità media NON deve superare i 40Km/h 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto rigoroso del Codice della Strada. 
 
Sono ammesse tutte le autovetture storiche e moderne, regolarmente targate e con assicurazione in   corso 
di validità. La manifestazione si svolgerà secondo il regolamento auto storiche (Alleanza Sportiva Italiana 
ASI-CONI ) 
 

 


