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Varano de’ Melegari 02/05/2014 

Oggetto: Comunicato stampa  #4/14 

 

Il mese di maggio è molto importante per Ultra4 Europe infatti, tra poche settimane verrà inaugurata la 

prima stagione del nostro campionato europeo. Ad aprire i battenti della Maxxis Ultra4 Europe 2014 Serie sarà 

la King of the Glens che si svolgerà dal 22 al 24 maggio in Scozia ed appena un mese dopo saremo finalmente 

in scena nella splendida Italia con la King of the Mountains che siamo sicuri saprà regalare a tutti i partecipanti 

ed al numeroso pubblico un fantastico weekend all’insegna della sportività e del divertimento.  Le iscrizioni 

sono aperte e ad oggi sono già registrati molti concorrenti provenienti da ben otto nazioni: Italia, Belgio, 

Inghilterra, Portogallo, Malta, Francia, Olanda e USA.  

La King of the Mountains, sarà un evento agonistico di puro off road dedicato non solo ai concorrenti 

ma anche agli appassionati che potranno, oltre che assistere ad un incredibile spettacolo, visitare gli stand delle 

aziende di settore presenti e degustare i prodotti tipici del territorio sia nell’area allestita per la manifestazione 

che nelle osterie e nei ristoranti circostanti il campo di gara. Alla KOM saranno ammessi un massimo di 50 

equipaggi impegnati in più di 120km di prove cronometrate. Il regolamento di gara prevede due categorie, 

Modified e Unlimited e tutti avranno la medesima opportunità di ambire al gradino più alto del podio.  

Il programma della KOM inizierà venerdì 20 giugno con le verifiche tecniche, che si svolgeranno nella 

mattinata, mentre nel pomeriggio sarà di scena il prologo che definirà la linea di partenza del sabato. Sabato e 

domenica si entrerà nel vivo dell’evento con le varie manches che decreteranno il vincitore. Niente di cioè che 

si è visto finora, niente d’impossibile, gli eventi Ultra4 sono caratterizzati da un mix di sterrati veloci ed carraie 

tortuose, dove un mezzo affidabile e veloce, con un buon equipaggio potrà fare la differenza e ambire alla 

corona di “RE”. Il meglio dell’offroad internazionale sarà presente a Varano de’ Melegari dando così la 

possibilità ai team italiani di confrontarsi con team europei ed americani di questa specialità ed al pubblico 

presente di ammirare il “gotha” delle competizioni 4x4.   

Grip Motorsports asd ed Ultra 4 Europe rinnovano a tutti  l’invito a questo appuntamento da non perdere 

che è fissato a Varano de’ Melegari (PR) dal 20 al 22 giugno presso la Riserva Monte Cappuccio. La sfida è 

lanciata e solo la cronaca di gara ci dirà chi sarà il primo Re delle Montagne. 

Sul nostro portale web, www.ultra4europe.com, troverete tutte le informazioni tecniche e logistiche relative 

alla KOM; il nostro staff è comunque sempre a vostra disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento ed 

informazione alla seguente mail: kom@ultra4europe.com 
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