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Modena Cento Ore Coast to
Coast fra un mese
Ciro Migliore – Current News – 08 May 2019
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Manca solo un mese alla partenza della nuova
edizione.
Per il 19° anno della gara, l’organizzazione ha
preparato un’edizione come sempre speciale,
che attraverserà l’Italia da Est a Ovest,
dall’Adriatico al Tirreno.
Novità di quest’anno è la gara in notturna al
Misano World Circuit.
La Modena Cento Ore è l’unica gara in Italia, e
una delle poche nel mondo, in cui i piloti devono sfidarsi sia in circuito che in prove speciali su strada chiusa al
traffico: un adrenalinico mix tra rally e velocità in pista, reso ancor più avvincente dalle partenze in griglia.
Una gara internazionale per auto storiche, un’affascinante combinazione di auto meravigliose e di gentlemen
drivers che arrivano da tutto il mondo per questa opportunità unica di vivere l’Italia combinando l’adrenalina
della competizione con il piacere della calorosa ospitalità italiana e della scoperta dei territori attraversati.
Quest’anno la Modena Cento Ore si disputa da martedì 4 a sabato 9 giugno con un percorso che attraversa
l’Italia da Est a Ovest.
Il team di Canossa Events e Scuderia Tricolore ha preparato un programma ancora una volta unico, che vedrà
gli equipaggi sfidarsi per quattro giorni sulle più belle strade di Emilia-Romagna e Toscana: da Rimini a
Firenze, da Forte dei Marmi a Modena, con l’arrivo finale e la cerimonia del podio in Piazza Grande.
Tre gare in pista nei leggendari circuiti di Imola, Mugello, e Misano dove si disputerà una adrenalinica gara in
notturna; 11 gare in salita su strade chiuse al traffico e 1 super prova speciale nell’autodromo di Modena: un
mix vincente tra rally e velocità in circuito.
Al seguito della gara di velocità è inoltre prevista una sezione ‘regolarità’ che offre lo stesso programma, ma
con un approccio meno agonistico, con giri cronometrati in pista e prove di media sempre su strada chiusa al
traffico, per chi preferisce godersi il piacere del viaggio.
Le iscrizioni hanno ancora una volta confermato il grande entusiasmo per l’evento, che ha registrato il tutto
esaurito molti mesi prima della partenza, con domande di partecipazione giunte da tutto il mondo.
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