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GRAN PREMIO NUVOLARI, 31ª EDIZIONE 
(16) – 17 – 18 – 19 SETTEMBRE 2021 

Fervono i preparativi per la trentunesima edizione della 
manifestazione dedicata al “Grande Nivola”.  

Il Trofeo Lotus importante evento nell’evento. 
 

10 luglio 2021 
A venti giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la macchina organizzativa del Gran Premio 
Nuvolari sta lavorando incessantemente all’eccellente riuscita dell’iniziativa.  
Per l’evento che si disputerà nella tradizionale data del terzo weekend di settembre, dal 16 
al 19, Mantova Corse sta concentrando i propri sforzi nella preparazione del tradizionale 
evento riservato alle vetture storiche che da 31 anni onora la memoria del “Grande Nivola”. 
 
Mantova Corse è altresì pronta a svelare un’importante novità: un emozionante happening 
collaterale. In collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari Italia (STNI) viene istituito il 
"Gran Premio Nuvolari - Trofeo Lotus", riservato a 30 vetture moderne a marchio Lotus.   
Avrà una propria classifica ed una propria premiazione riservata ai partecipanti che con le 
loro vetture avranno portato a termine l'intero percorso di 1.100 km nei 3 giorni di gara, dalla 
partenza del venerdì 17 settembre, all'arrivo di domenica 19 settembre. 
 
Il Gran Premio Nuvolari 2021 sarà come di consueto itinerante, articolandosi in una tre giorni 
che porterà la parata delle 300 vetture 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. 
 
A garantire prestigio e supporto all’iniziativa, i blasonati sponsor: 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. 

 
Mantova Corse dà quindi appuntamento a Mantova a tutti gli appassionati di auto storiche (e 
moderne!), per celebrare insieme il più grande pilota di tutti i tempi. 
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Requisiti e Termini di iscrizione 
 
Le richieste di iscrizione, 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. 
 
Al “Gran Premio Nuvolari – Trofeo Lotus” sono ammesse vetture a marchio Lotus prodotte 
dal 1977 al 2021, munite libretto di circolazione. 
 
 
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)  
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