
              

In 100 citta’ italiane 

e in tutto il mondo 

16 NOVEMBRE  
 

                                                       

 

 

PROGRAMMA 
 

La GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO giunge quest'anno alla sua 6' edizione 2022 

che prevede lo svolgimento  dei seguenti eventi: 
 

SABATO 12 NOVEMBRE - p.za Nuvolari – 

- 3° Concorso di Eleganza  per auto d’epoca “Tazio Arbiter Elegantiarum” che si svolgera’ in piazza 
T.Nuvolari dale ore 09,00 alle ore 16,00 

- Raduno di auto storiche da competizione e da passeggio che si svolgera’ in piazza T.Nuvolari dale 
olre 09,00 alle ore 16,00 

- Ore 16,00 premiazione dei partecipanti alle manifestazioni. 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE – PIAZZA CASTELLO 
• Partenza ed arrivo della  2̂  CRONOTAZIO “ , Gara di Regolarita’  Classica  per auto storiche 

ore 09,00 accreditamento; ore 10,30 inizio partenze; - ore 12,30 arrivo prima tappa; -ore 14,00 partenza 
2* tappa;- ore 16,00 arrivo 2^ tappa ;-ore 16,30 premiazione. 

 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE – PIAZZA T. NUVOLARI 

- Ore 15,00  Cerimonia Ufficiale presso il monumento di Tazio Nuvolari della 6^ GMMS  e del 130° 
anniversario della nascita di Tazio Nuvolari , alla presenza delle Autorita’ e degli appassionati 

- Ore 16,00  presso il salone pretorio del Castello di Castel d’Ario: 
- consegna del PREMIO NUVOLARI ai personaggi che si sono distinti nella  valorizzazione 
  del prestigio e della fama di Tazio Nuvolari; 

      - consegna agli studenti dell’istituto  “IAL Lombardia” degli attestati di partecipazione allo  
       stage formativo  in restauro di veicoli d’epoca dell’anno scolastico 2021-2022 

- Ore 16,30 apertura del convegno dedicato al personaggio di Tazio Nuvolari nella ricorrenza 
dei 130 anni dalla nascita. 

- Ore 19,00 chiusura della Cerimonia. 

- Ore 20,30 Cena di Gala con musica dal vivo. 
 
DOMENICA 20 NOVEMBRE – PIAZZA CASTELLO 
Passeggiata storica da Castel d’Ario al Vittoriale  da “Nuvolari a D’Annunzio” 

- Ore 10 partenza da Castel d’Ario Piazza Castello per concludersi al Vittoriale degli Italiani. 
       Le vetture piu’ antiche partecipanti saranno esposte nella piazzetta Dalmata, davanti al Priora 
 
Questo programma di massima e' suscettibile di eventuali variazioni. 
  

 Organizzatore : Jurassic Car Club T.N. Via Neruda 13 -Porto Mantovano (MN)  

– tel. 340 6628964 - mail: jurassic-car @gmms.eu – web: www.gmms.eu 

mailto:jurassic-car@gmms.eu

