
 

4°  GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO 
EDIZIONE 2020 CASTEL D’ARIO SABATO 14 NOVEMBRE 2020 

 

PROGRAMMA 

La GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO giunge quest’anno alla sua 4° edizione e lo fa con un 
programma completamente diverso dalle edizioni precedenti. 
L’edizione 2020 della GMMS prevede lo svolgimento contemporaneo di tre eventi nei quali la 
manifestazione andrà ad articolarsi secondo i tempi e le modalità che seguono:  

1° evento – RADUNO DEI MEZZI STORICI – In un’area appositamente riservata saranno schierati i mezzi                
di tutti gli appassionati che desiderano partecipare alla parte espositiva della manifestazione. Il Raduno              
avrà inizio con l’accreditamento e la consegna del relativo materiale. L’arrivo e lo schieramento dei mezzi                
partecipanti è previsto dalle ore 9.00 alle 10.00. 

2° evento – CONCORSO D’ELEGANZA – In un’area appositamente riservata saranno schierate le auto              
che partecipano al Concorso d’Eleganza denominato TAZIO ARBITER ELEGATIARUM. Lo schieramento dei            
mezzi è previsto dalle ore 9.00 alle 10.00. Dalle 10.00 alle 13.00 le auto saranno esaminate dalla Giuria                  
Tecnica incaricata. Il Concorso segue un proprio specifico Regolamento. 

3° evento – REGOLARITA’ STORICA “SULLE STRADE DI NUVOLARI” – Dalle 9.00 alle 10.00 le auto                
partecipanti si concentreranno nell’apposita area per le verifiche preliminari. A partire dalle ore 10.00 le               
auto prendono il via secondo l’ordine di partenza assegnato e compiono le prove previste dal programma di                 
gara. L’arrivo della prima auto è previsto intorno alle ore 12.15. La gara è dotata di un proprio specifico                   
Regolamento. 

A partire dalle ore 11.00 in piazza Nuvolari, presso il monumento del grande campione, è previsto lo                 
svolgimento di alcuni momenti ufficiali della 4^ GMMS, a partire dalla deposizione sul monumento di una                
corona d’alloro. Alle ore 12.00 avrà luogo la presentazione della rinata SQUADRA CORSE MANTOVA,              
prestigiosa Scuderia agonistica che era attiva già negli anni 60. A seguire ci saranno dei collegamenti, in                 
videoconferenza, con alcune località nelle quali sarà contemporaneamente in svolgimento la celebrazione            
della GMMS.  

ORE 13.00 colazione dei partecipanti. 

ORE 15.00 consegna dell’attestato ai partecipanti, proclamazione delle auto vincitrici del Concorso            
d’Eleganza, curato dal Presidente di RIVS, Rossano Nicoletto, ideatore e organizzatore del prestigioso             
Concorso d’Eleganza STELLE SUL LISTON. A seguire premiazione dei vincitori della gara di regolarità storica               
SULLE STRADE DI NUVOLARI.  
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