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MANTOVA, 12 set. – Saranno oltre 300 le auto storiche che
parteciperanno alla 26ª edizione del Gran Premio Nuvolari in
programma da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

Organizzato dall'associazione Mantova Corse in collaborazione col
Museo Tazio Nuvolari e l'Automobile Club Mantova, il "Gran
Premio Nuvolari", la manifestazione internazionale di regolarità
riservata alle auto storiche, si svolgerà secondo le normative F.I.A. / F.I.V.A. / A.C.I. Sport.

Visti i positivi riscontri dello scorso anno, l'edizione 2016 ripropone la formula dei "due mari", con la
prima tappa da Mantova, attraverso gli Appennini, fino alla Versilia, sul Mar Tirreno; la seconda tappa
dal Tirreno, passando per le bellezze di Toscana, Umbria e Marche ed arrivo a Rimini, sul Mare
Adriatico; la terza tappa, da Rimini, attraverso le città dell'Emilia Romagna, con arrivo a Mantova, città
natale di Tazio Nuvolari.

Un percorso di 1050 km tra le bellezze d'Italia, un connubio di storia, passione, tradizione ed esclusiva
ospitalità.

Per percorrere i 1.050 chilometri della storica gara arriveranno oltre 300 equipaggi da 18 diversi paesi e
saranno cinquanta le case automobilistiche che si sfideranno sulle più belle strade Italiane: dalla
Bentley, la più antica in gara, per seguire poi con Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bmw, Bugatti,
Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Lancia, Mercedes, Porsche, Trumph, Volvo e tante altre ancora.

Quattro i reparti storici ufficiali presenti: Audi Tradition, Museo Alfa Romeo, BMW Classic e Volvo.
Presenze molto significative che fanno del Gran Premio Nuvolari la seconda manifestazione di
regolarità di auto storiche al mondo, soltanto dopo la mitica Mille Miglia.
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Venerdì 16 settembre, da piazza Sordello, a Mantova, le auto in gara partiranno alla volta dei 1.050
chilometri di percorso per sfidarsi in 90 prove cronometrate (P.C.) e 5 prove di media (P.M.). Come da
tradizione, il numero 1 della corsa sarà assegnato alla vettura di Tazio Nuvolari, l'Auto Union Type D
che resterà esposta in piazza Sordello per tutta la durata della manifestazione.

Il campione Italiano in carica Franco Spagnoli, si è dichiarato onorato di cedere il proprio numero al
grande Nivola e correrà pertanto con il numero 2. Un'iniziativa interamente Made in Italy, nata per
celebrare il campione Tazio Nuvolari attraverso una manifestazione poliedrica e ricca di sfumature,
dove tecnica, sportività, storia, turismo e cultura si incontrano dando vita a una rievocazione conosciuta
in tutto il mondo.

I 308 equipaggi, con le loro vetture prodotte dal 1919 al 1969, transiteranno per i centri storici di alcune
tra le più belle città d'Italia: da Mantova, Capitale italiana della Cultura 2016, giungeranno
all'Autodromo di San Martino del Lago e al "Riccardo Paletti" di Varano, per arrivare sul lungo mare di
Forte dei Marmi passando per gli insidiosi tornanti del Passo della Cisa.

La gara proseguirà poi transitando sulle antiche mura di Lucca, piazza dei Miracoli a Pisa, piazza del
Campo a Siena, Arezzo, Città di Castello, Urbino fino a raggiungere Rimini. La terza tappa vedrà
coinvolti i centri storici di Meldola, Cesena e Forlì, raggiungendo poi l'Autodromo Internazionale "Enzo
e Dino Ferrari" a Imola e il "Circuito Ariosteo" a Ferrara.

Arrivo in piazza Sordello a Mantova alle 13.30 di domenica 18 settembre e premiazioni, alle 16.30, al
Teatro Bibiena.

Appuntamento dunque a Palazzo Te, giovedì 15 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e venerdì 16
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per le verifiche tecniche e sportive.

Poi, alle ore 11.00 da piazza Sordello, l'entusiasmante partenza in nome di Tazio. Da segnalare
l'iniziativa collaterale di venerdì sera, in concomitanza con la notte bianca di Mantovavive, in piazza
Sordello dove si svolgerà una sfilata con concorso di eleganza riservato alle auto d'epoca a cura del
Club 8Volanti Tazio Nuvolari.

Per informazioni e news sull'evento: www.gpnuvolari.it

