
Modena Cento Ore e Superbike: al

Misano World Circuit una settimana che

esalta la Motor Valley.

Notizie dalla Motor Valley

Dopo l’ultimo weekend automobilistico con l’ACI Racing 2021 e le 17 gare spettacolari

disputate, parte una settimana di grandi eventi a Misano World Circuit: mercoledì

l’attesissima Modena Cento Ore, poi l’inaugurazione di MWC Square e da venerdì a

domenica il Pirelli Made in Italy & Emilia-Romagna Round del MOTUL FIM

Superbike World che festeggerà anche il 30° anniversario dalla prima gara a Misano

del mondiale delle derivate di serie. Mercoledì 9 giugno Misano World Circuit si animerà

all’arrivo di 84 incredibili gioielli a quattro ruote in gara per l'adrenalinica Modena Cento

Ore e provenienti da 19 nazioni. 

La Modena Cento Ore

è una delle poche gare nel mondo, in cui i piloti devono sfidarsi sia in pista che in prove
speciali su strada: un mix vincente tra rally e velocità in circuito, reso ancor più
avvincente dalle partenze in griglia. Gli equipaggi guideranno per quattro giorni sulle più
belle strade di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Un coast to coast con
tappe a Rimini, Firenze, Forte dei Marmi e Modena. Dopo le verifiche e l’esposizione
delle vetture dell’8 giugno a Rimini, il via alla prima tappa verrà dato alle 8.30 mercoledì
9 giugno dal Parco Fellini. Il percorso attraverserà San Marino, Chiusi della Verna,
Anghiari, Sansepolcro, Città di Castello, Urbino e si concluderà a Misano World Circuit.

La promozione del Made in Italy

Sono eventi compresi nel progetto che mira alla visibilità internazionale favorita

dall’accordo tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,

Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
e Regione Emilia-Romagna per la promozione e valorizzazione delle eccellenze del
Made in Italy. Un’iniziativa che vuole essere un segnale forte di ripartenza e che
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comprenderà nelle prossime settimane il Motor Valley Fest a Modena (1-4 luglio) e la

MotoGP con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (17-19 settembre) a
Misano World Circuit.
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