
 
 

________________________________________________________________________ 
web: ultra4europe.com - email: kom@ultra4europe.com 

                                                      

 

 

Varano de’ Melegari 22/01/2014 

 

Oggetto: Comunicato stampa  #1/14 

 

Grip Motorsports e Eultra4 Europe hanno unito le proprie forze per dare vita alla King of the 

Mountains, evento fuoristradistico a 360° che si svolgerà dal 20 al 22 giugno 2014 nei presi di 

Varano de’ Melegari. Varano de’ Melegari è situato in Italia nella famosa Motor Valley parmense.  

La King of the Mountains è una manifestazione offroad che si svolgerà tra i calanchi del 

conosciuto Monte Capuccio; una zona collinare compresa tra i torrenti Taro e Ceno in cui 

convivono un mix di percorsi offroad a tratti veloci, a tratti impegnativi dove i team potranno 

dimostrare le loro capacità di guida. 

La KoM vuole essere un evento agonistico dove divertimento e sportività caratterizzeranno 

un weekend di puro offroad per appassionati e concorrenti che potranno curiosare tra le tante 

proposte di accessori, ricambi ed elaborazioni degli espositori e degustare i prodotti tipici del 

territorio sia nella area allestita per la manifestazione sia nelle osterie e nei ristoranti circostanti.  

La KoM sarà parte integrante del neonato campionato europeo organizzato dalla Ultra4 

Europe, costola nel vecchio continente della famosa Ultra4 statunitense che tra le molte 

competizioni organizza la nota King of the Hammers. 

Saranno tre giorni all’insegna dei motori, ma anche della buona cucina e dell’ospitalità, tutto Made 

in Italy. 

Sul sito ufficiale www.ultra4europe.com troverete tutte le informazioni relative sia alla King of the 

Mountains che alle altre gare del campionato. 

Per informazioni specifiche alla KoM è possibile richiedere spiegazioni alla seguente mail: 

kom@ultra4europe.com 
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King of the Mountains nel dettaglio: 

Data:  20 - 22 Giugno 2014 

Dove: Riserva Monte Capuccio - Varano de’ Melegari (Parma) - Italy 

Organizzatore: Grip Motorspors a.s.d – Ultra4 Europe 

Categorie veicoli: Unlimited e Modified 

Percorso: tratti veloci e tratti più impegnativi secondo la formula Ultra4 

Numero massimo di partecipanti 50 macchine. Ogni equipaggio avrà un numero di gara unico, che 

potrà scegliere, valido per tutte le competizioni Ultra4 in Europa per la durata di un anno 

Programma KoM: venerdì verifiche tecniche e nel pomeriggio prologo che definirà la linea di 

partenza di sabato. Sabato e domenica giorni di gara. Due giri del percorso per ogni giorno 

Extra: pistino a disposizione per i modellini in scala 1:10,  area espositiva per i vendors, sabato sera 

musica live e area camping 

Il nostro ufficio stampa è a disposizione per qualsiasi richiesta ed informazione. 

 

                                                                                    Paolo Baraldi 

                                                                                                  KoM Press Office  

 


