Regolamento
5° Concorso d’Eleganza Auto d’Epoca “Città di Mantova”
Art. 1 – Organizzatori:
Il Club 8Volanti Tazio Nuvolari organizza il “5° Concorso d’Eleganza Città di Mantova”, Concorso
Nazionale di eleganza per auto d’epoca che si svolgerà a Mantova – Piazza Sordello il 21 settembre 2019 nel
contesto del Gran Premio Nuvolari in collaborazione con Mantova Corse.
Art. 2 – Selezione dei veicoli in concorso:
La manifestazione è riservata ad autovetture di qualsiasi tipo o marca costruite fino al 1994.
Le vetture verranno selezionate ad insindacabile giudizio dal Comitato Organizzatore sulla base
dell’interesse storico, tecnico ed estetico, della loro rarità, autenticità, del grado di conservazione nonché per
l’eleganza e la raffinatezza del design. Il Comitato Organizzatore si riserva di valutare le iscrizioni delle
autovetture prima dell’accettazione definitiva della candidatura.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione:
Sono ammesse alla manifestazione vetture immatricolate e non immatricolate (es. prototipi, auto da corsa).
Le autovetture ammesse dovranno essere comunque funzionanti il giorno stabilito per la manifestazione.
Non sono previsti spostamenti su strade aperte alla circolazione. In ogni caso i concorrenti sono da ritenersi
personalmente responsabili del proprio comportamento e di eventuali danni provocati a terzi.
Art. 4 – Presentazione delle candidature e iscrizione:
Le candidature devono pervenire utilizzando il modulo previsto e allegando tutti i documenti necessari,
comprese 4 foto che inquadrano di ¾ anteriore, ¾ posteriore, motore e abitacolo devono essere inoltrate
entro mercoledì 11 settembre 2019 secondo una delle seguenti modalità:
• Invio per posta: “Club 8Volanti Tazio Nuvolari”, Piazza della Pace, 46047 Porto Mantovano (MN)
• Invio per posta elettronica: posta@ottovolantiaporto.com
• Fax: 0376408148
La quota di iscrizione, relativa all’automobile ed al suo conducente, è fissata in € 220,00 e deve essere
versata al momento dell’iscrizione. La quota aggiuntiva per l’eventuale passeggero è di € 80,00.
Art. 5 – Categorie in concorso:
Il Comitato Organizzativo potrà suddividere le vetture per categorie secondo criteri propri.
Il giorno dell’evento i partecipanti dovranno disporre le vetture nello stallo assegnato dall’Organizzatore
secondo le seguenti Classi:
Veteran
Costruite dal 1905 al 1920
Vintage
Costruite dal 1921 al 1940
Post vintage
Costruite dal 1941 al 1950
Classic
Costruite dal 1951 al 1960
1

Post Classic
Costruite dal 1961 al 1975
Moderne
Costruite dal 1976 al 1985
Post Moderne
Costruite dal 1986 al 1994
Auto da Corsa
Categoria unica qualsiasi anno
La classifica per ogni categoria prevede un primo, secondo e terzo premio senza distinzione tra coperta o
scoperta.
Art. 6 – Giuria:
La Giuria del Concorso sarà composta da Giudici esperti, designati dall’Organizzatore, che valuteranno le
vetture in Concorso. Per ciascuna Classe sarà stilata una graduatoria delle prime tre vetture classificate.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e pertanto dopo la pubblicazione dei risultati non saranno
ammesse contestazioni o reclami.
Art. 7 – Esame delle vetture:
Le vetture saranno esaminate e giudicate dalla Giuria a partire dalle ore 10.00 di sabato 21 settembre, come
specificato nel programma. Durante l’ispezione delle vetture, ciascun partecipante dovrà essere presente,
accanto alla propria vettura, e, qualora fosse impossibilitato, dovrà designare un proprio rappresentante per
presentare la vettura durante tale operazione.
Art. 8 – Criteri di giudizio:
La Giuria, assieme al grado di originalità e conservazione e/o alla qualità del lavoro di restauro, considererà
i seguenti aspetti:
• L’eleganza del disegno della carrozzeria del veicolo;
• La conformità all’originalità delle parti meccaniche;
• La corretta conformità all’originale e l’armonia delle combinazioni cromatiche;
• L’eleganza degli interni;
• L’eleganza e la correttezza degli eventuali accessori, purché conformi;
I Giudici potranno richiedere l’accensione del motore e di accomodarsi all’interno dell’abitacolo in modo da
poter meglio valutare gli interni, ad esclusione delle auto da corsa.
In caso di veicoli scoperti o convertibili, la Giuria potrà richiedere di visionare la vettura con la capote sia
aperta che chiusa.
Sarà inoltre presente una “Giuria Lucentezza”, composta da professionisti di Labocosmetica, che ispezionerà
anche al tatto le carrozzerie delle vetture valutando la loro lucentezza e la profondità di colore.
Art. 9 – Documentazione accessoria e modifiche all’originale:
Potranno essere forniti alla Giuria di esperti documenti relativi alla vettura e alle sue vicende storiche che si
ritenga possano essere utili per una corretta valutazione del veicolo. Equipaggiamenti di sicurezza come
specchietti retrovisori, cinture di sicurezza o estintori ecc. possono essere consentiti a condizione che la loro
installazione non comprometta l’originalità della vettura.
Art. 10 – Scritte e immagini sulla carrozzeria:
Le decalcomanie, le scritte, i loghi degli sponsor o i numeri di gara sono accettati purché non vadano a
ledere l’aspetto del veicolo e siano parte della storia dello stesso. Non saranno accettate sponsorizzazioni
applicate ad hoc per la manifestazione.
Sulla vettura può essere apposto il logo del club di appartenenza.
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Art. 11 – Premi e Classificazione:
Verranno premiate le prime tre vetture di ogni categoria previste dall’ Art. 5 del regolamento e quelle
previste dai premi speciali. La vettura vincitrice assoluta del Concorso Città di Mantova 2019 sarà scelta tra
le prime classificate delle Classi predette che si aggiudicherà il titolo de “La più bella del Reame”.
Le premiazioni avverranno al termine del Concorso nella serata di sabato 21 settembre.
Art. 12 – Ospitalità:
Iscrizione auto e driver: € 220,00 e comprende la borsa di accoglienza, la colazione di benvenuto, eventuale
visita ai musei, il pranzo a buffet e la cena.
Iscrizione per ogni passeggero: € 80,00 e comprende colazione di benvenuto, eventuale visita ai musei,
pranzo a buffet e cena.
Rimane inteso che le spese di soggiorno non sono comprese nel costo d’iscrizione e sono ad esclusivo
carico del concorrente. Il Club comunque metterà a disposizione degli iscritti un elenco di strutture
convenzionate.
Art. 13 – Responsabilità civile e penale.
I concorrenti e tutti gli altri partecipanti intervengono al Concorso a loro rischio e pericolo.
Il Club 8Volanti sarà responsabile di eventuali danni o lesioni causati intenzionalmente o per negligenza
grave dall’Organizzazione, dai suoi dirigenti, funzionari o agenti.

Porto Mantovano (MN), 22 agosto 2019
Il Comitato Organizzatore
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