
“6° Circuito delle Tre Province”
“Regolarità turistica non competitiva con prove” 

Sabato 20 Ottobre 

Verifiche sportive con consegna radar e numeri di gara dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la sede del 
Club Nettuno Autostoriche, via Due Madonne 51/3 Bologna (Tangenziale usc.11bis -vedi sito Nettuno)

(Si ricorda che le verifiche potranno essere effettuate la Domenica solo su appuntamento)

Domenica 21 ottobre

Ritrovo dalle ore 08,00 presso il Club Nettuno Autostoriche via Due Madonne 51/3 Bologna.

(verifiche solo previo appuntamento dalle ore 8,00 alle 09,00)

Ore 09,15 partenza dal Club Nettuno Autostoriche primo concorrente.

Il percorso si snoda lungo affascinati ed impegnative strade,percorrendo gli Stradelli Guelfi: Castel Guelfo, 
Imola (passaggio dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari).

Inizio percorso panoramico della Romagna, sosta con timbro presso Azienda Agricola Vinicola “la Naretta”.

Le prove cronometrate saranno effettuate presso il parcheggio della discoteca il “Gufo”, con sosta ristoro 
presso il ristorante “il Colorito”.

Proseguendo il percorso si attraversa Modigliana e Dovadola arrivando a Predappio.

Riordino nella piazza:incolonnamento delle vetture per le prove cronometrate “Salita di Predappio - Rocca 
delle Caminate”

Scendendo verso Castrocaro Terme, si arriva nell’Agriturismo “il Monticino”, con arrivo della prima vettura 
per le 13:30 con pranzo e successive premiazioni.

Vi ricordiamo che il percorso è aperto al traffico, con velocità media NON superiore a 40 km/h. 

I partecipanti sono tenuti al rispetto rigoroso del codice della strada.

Sono ammesse tutte le vetture storiche e moderne, regolarmente targate con assicurazione in corso di 
validità.

La manifestazione si svolgerà secondo il regolamento auto storiche (Alleanza Sportiva Italiana ASI-CONI).

Le vetture verranno suddivise nelle seguenti categorie storiche e moderne: 

Storiche: Gruppo 1: dalle origini fino al 1965;  Gruppo 2:dal 1966 al 1992;

Moderne: Gruppo 3: dal 1993 al 2002; Gruppo 4: dal 2003 al 2012

Premiazioni: Primo assoluto della classifica generale; 
Prima Scuderia o Club
Coppa Equipaggio Femminile meglio classificato nella generale; 
Primi cinque del Gruppo 1 e 2; Primi tre del  Gruppo 3 e 4. 


