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GRAN PREMIO NUVOLARI, 30^ edizione     
(17)-18-19-20 Settembre 2020 

Tra tradizione e novità, continuano i preparativi per la trentesima edizione 
dell’evento dedicato al “Grande Nivola” 

 
Comunicato stampa 4/2020 
 

MANTOVA, 11 giugno 2020 – E’ confermato: la 30^ edizione del Gran Premio Nuvolari si disputerà nella 
tradizionale data del terzo weekend di settembre, dal 17 al 20. La decisione è stata presa dagli 
organizzatori di Mantova Corse a seguito di un proficuo confronto con la Federazione e gli Organizzatori 
delle altre gare titolate della stagione. 
 
L’imprevedibile situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha cambiato 
radicalmente lo scenario nazionale e conseguentemente quello sportivo, ma la volontà di Mantova Corse 
resta quella di confermare l’evento in una delle sue edizioni più attese, la trentesima, che sancisce un 
importante traguardo collettivo, per gli Organizzatori, per la città di Mantova e per tutti gli appassionati 
che in tutti questi anni hanno apprezzato e sostenuto la manifestazione. 
 
Il Gran Premio Nuvolari 2020 sarà un'edizione a tutti gli effetti emblematica. Non solo perché taglierà il 
traguardo della sua trentesima edizione, ma perché indubbiamente costituirà anche l'edizione zero di un 
evento di straordinario successo, rivisto oggi con occhi nuovi. Al di là della riconosciuta valenza 
agonistica, apprezzeremo più di ogni altra cosa la possibilità che il Gran Premio Nuvolari 2020 darà di 
tornare a viaggiare, di godere delle bellezze del meraviglioso territorio italiano e del calore affettivo che 
solo una moltitudine di appassionati dell'Automobilismo più vero può dare. 
 
La macchina organizzativa sta concentrando i propri sforzi in tre differenti direzioni: i rapporti con gli enti 
pubblici, a cui è demandata la concessione delle autorizzazioni amministrative; l’adeguamento della 
manifestazione alle disposizioni ministeriali e ai protocolli emanati da Aci Sport; il rapporto con i 
concorrenti provenienti da tutto il mondo. Tutto questo senza snaturare le caratteristiche sportive, 
turistiche e sociali della manifestazione, pur garantendo la massima attenzione alla sicurezza sanitaria 
dei partecipanti e organicità logistica all’evento.  
 
Nonostante questa edizione 2020 sia per diversi aspetti anomala, le adesioni dei partecipanti non si 
stanno facendo attendere. Complice anche la massiva campagna su importanti magazine di settore 
internazionali, le iscrizioni dall’estero arrivano in buon numero: è evidentemente forte la voglia di tornare 
a visitare il nostro Bel Paese e di cimentarsi in una delle gare più belle al mondo. 
 
Grande novità di quest’anno sarà il progetto “GPN Green” grazie al quale Mantova Corse adotterà un 
approccio consapevole in campo di tutela e sostenibilità ambientale, impegnandosi concretamente alla 
piantumazione di alberi ad alto fusto in aree selezionate della città, al fine di compensare ed azzerare le 
emissioni totali di CO2. 
 
Red Bull, lo Special Partner dell’evento, sosterrà il GP Nuvolari presenziando quest’anno anche con i 
nuovi colori della Scuderia F1 AlphaTauri. Finservice, leader della finanza agevolata, affiancherà 
l’Organizzazione in qualità di Technical Partner. 
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Il Gran Premio Nuvolari 2020 sarà come di consueto itinerante, articolandosi in una tre giorni che porterà 
la parata di classiche da Mantova, all’Emilia, alla Riviera Adriatica, alla Toscana, all'Umbria, alle Marche, 
alla Romagna e di nuovo a Mantova – il tutto in un quadro di ospitalità di alto livello. La città natale di 
Tazio Nuvolari resterà coinvolta dall’evento durante tutti i giorni della manifestazione, con eventi ed 
esposizioni collaterali. 
 
Mantova Corse dà appuntamento a tutti gli appassionati per celebrare insieme il più grande pilota di tutti 
i tempi. 
 
Requisiti e Termini di iscrizione 
 
Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it, rimarranno aperte 
fino al 31 luglio. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture fabbricate dal 1919 al 1976 munite di 
documentazione F.I.V.A., o  F.I.A. Heritage, o  A.S.I., o  ACI Sport /ACI Storico, o  Registro di Marca.  
Qualora per causa di forza maggiore venisse annullato l’evento, Mantova Corse provvederà al rimborso 
della tassa d’iscrizione.  
 
Facebook: Gran Premio Nuvolari 
Instagram: @granpremionuvolari 
 
Info: 
Gran Premio Nuvolari – Scuderia Mantova Corse  
Mail: org@gpnuvolari.it  
Sito: www.gpnuvolari.it 
 
Press Office: 
Equipe International 
Antonella Nasini antonella.nasini@equipemilano.com  
Agnese Paris agnese.paris@equipemilano.com  
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