
MANTOVA CORSE 

P.zza 80° Fanteria, 11 – 46100 Mantova – ITALIA 

Tel. (+39) 0376 322003 – Fax (+39) 0376322003 

www.gpnuvolari.it - org@gpnuvolari.it 

 

 

GRAN PREMIO NUVOLARI, 31ª EDIZIONE 

(16) – 17 – 18 – 19 SETTEMBRE 2021 

Solo un mese alla chiusura delle iscrizioni 
 

05 luglio 2021  

 

La trentunesima edizione del Gran Premio Nuvolari 2021 prenderà il via da Mantova il prossimo venerdì 

17 settembre per farvi ritorno domenica 19. A trenta giorni dalla chiusura delle iscrizioni, cresce il 

fermento organizzativo attorno all’evento che porterà nella città natale del grande “Nivola” il gotha 

dell’automobilismo storico internazionale. L’aspettativa di partecipanti e pubblico è alle stelle, nell’anno 

che segna da una parte il ritorno tanto atteso alla convivialità e alla socialità, e dall’altra un importante 

traguardo per l’Ente Organizzatore, Mantova Corse, che nel 2021 spegne 40 candeline di appassionata 

ed instancabile attività nel settore.  

 

Ai nastri di partenza dell’apprezzatissima gara storica di regolarità ci saranno quest’anno circa 300 

vetture, selezionate da un’apposita commissione, e in larga parte provenienti dall’estero, a testimoniare 

la consolidata rilevanza internazionale dell’evento.  

 

A garantire prestigio e supporto all’iniziativa, la conferma di blasonati sponsor, quali l’austriaca Red Bull 

leader mondiale delle bibite energetiche, la casa orologiera franco/svizzera Tag Heuer e l’italianissimo 

Gruppo Finservice, importante service company nel settore della finanza agevolata. 

 

«L’edizione XXXI del Gran Premio Nuvolari 2021 – dichiarano i soci Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e 

Marco Marani – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda 

emozione che la nostra straordinaria Italia riserva ai conduttori di altrettanto eccezionali gioielli su 

quattro ruote. Oltre ai feedback entusiasti di concorrenti e appassionati, una cosa che ci rende 

particolarmente orgogliosi – aggiungono i tre – è il rapporto di collaborazione e fiducia che si è 

instaurato all’interno del nostro Staff e con tutti gli enti amministrativi esterni (Comuni, Province, ecc..) 

che, anno dopo anno, partecipano al nostro entusiasmo e ci sostengono in procedure burocratiche 

altrimenti molto impegnative. A ulteriore segnale della nostra gratitudine alla comunità e al territorio, 

ricordiamo altresì che Mantova Corse è impegnata dallo scorso anno in un’iniziativa di ecologizzazione 

denominata “GPN Green”: infatti, con l’obiettivo di compensare l’impatto ambientale provocato dalla 

circolazione delle vetture storiche partecipanti all’evento, al termine della manifestazione verranno 

piantumate in aree selezionate piante ad alto fusto in grado di neutralizzare l’emissione di Co2». 
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Il programma 2021 

 

Il giovedì 16 settembre, sarà il giorno dedicato alle verifiche tecniche e sportive, con un’appendice 

anche nel primo mattino del venerdì 17.  

 

Alle ore 11.00 del venerdì 17, la partenza da Piazza Sordello. La prima giornata, vedrà gli equipaggi 

attraversare le suggestive strade dell’Emilia, fino ad arrivare all’Autodromo di Modena, dove si terrà il 

break per il pranzo e le prove cronometrate. Il percorso si snoderà poi tra i dolci pendii Appenninici, 

attraversando i celebri passi Raticosa e Futa, fino al Mugello Circuit, l’autodromo toscano di Formula 1. 

La discesa romagnola verso l’Adriatico porterà il museo viaggiante a Cesenatico, per la rinfrancante e 

prestigiosa cena presso il Grand Hotel Leonardo da Vinci*****. A seguire, pernottamento a Rimini.  

 

Sabato 18 settembre la seconda tappa, la giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari, vedrà un 

percorso rinnovato: da Rimini verso Urbino, poi il passo di Bocca Serriola, Città di Castello, fino a 

Magione, all’Autodromo dell’Umbria, il Lago Trasimeno e il break al Golf Club Lamborghini di Panicale. 

Controlli a timbro a Castiglione del Lago, Cortona e in Piazza Grande ad Arezzo. Nel pomeriggio gli 

equipaggi percorreranno le strade del Viamaggio verso l’Adriatico. La Repubblica di San Marino 

accoglierà la carovana con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata. Il controllo a timbro si 

terrà in Piazza della Libertà, all’apice del Monte Titano. Nel tardo pomeriggio, l’arrivo a Rimini, lungo 

l’iconica passerella di Piazza Tre Martiri. La serata di Gala si svolgerà nella meravigliosa cornice del Grand 

Hotel di Rimini*****, impareggiabile location d’allure felliniana. 

 

Domenica 19 settembre, il ritorno verso Mantova. La tratta più decisiva per decretare i vincitori, che 

dovranno destreggiarsi tra le ultime ed insidiose sfide. Le prove cronometrate di Meldola apriranno 

l’ultima tappa del GP Nuvolari, seguite dal passaggio dalla Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri di Faenza. 

Dopo lo scenografico transito da piazza Ariostea a Ferrara, gli equipaggi rientreranno in terra 

mantovana. I controlli a timbro di Bondeno, Poggio Rusco, San Giacomo, Bondanello ed il pranzo nella 

magnifica abbazia di San Benedetto Po chiuderanno la competizione. Piazza Sordello a Mantova 

abbraccerà nuovamente i concorrenti per la parata d’arrivederci.  

 

La gara si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, e coprirà in totale un percorso 

di circa 1.100 km tra le bellezze centro-settentrionali italiane, attraversando paesaggi suggestivi di 

Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. 
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Requisiti e Termini di iscrizione 

 

Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it, rimarranno 

aperte fino al 31 luglio 2021. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture fabbricate dal 1919 al 1976 

munite di passaporto F.I.V.A., o fiche F.I.A. Heritage, o omologazione A.S.I., o fiche ACI Sport /ACI 

Storico, o certificato d’iscrizione al registro storico A.A.V.S. 

 

Info: 

Gran Premio Nuvolari – Scuderia Mantova Corse 

Mail: org@gpnuvolari.it 

Web site: www.gpnuvolari.it 

Instagram: @granpremionuvolari 

Facebook: Gran Premio Nuvolari 

 

Press Office: 

Equipe International 

Antonella Nasini antonella.nasini@equipemilano.com (mob. 3487022501) 

Alessandra Mauri alessandra.mauri@equipemilano.com (mob. 3409622014)  

 

 

 

 

 


