60° JAGUAR E-TYPE, LE SUE SORELLE E LE ALTRE INGLESI
Mantova, Piazza Sordello – 3/4 Luglio 2021

Introduzione
Qualsiasi appassionato di auto storiche conosce perfettamente le funamboliche e criminali gesta di
Diabolik, famosissimo fumetto degli anni sessanta giunto sino ai giorni nostri.
Le sue fedeli compagne sono la splendida Eva Kant e la nera Jaguar Type E Coupè con la quale fugge
alle forze dell’ordine che cercano di catturarlo.
Ricorrendo quest’anno il 60° dalla presentazione (5 marzo 1961) di questa splendida vettura definita
allora dal grande Enzo Ferrari l’auto più bella del mondo, per il CLUB 8 VOLANTI TAZIO NUVOLARI è
risultato ovvio, ma ugualmente doveroso, il compito di celebrare attraverso una manifestazione di
stampo culturale questo importante traguardo radunando le splendide vetture Type E, le sue sorelle
di marca altrettanto belle e prestigiose, e tutte le altre auto inglese che hanno degnamente
rappresentato nel mondo l’industria britannica.
Questa manifestazione è di natura esclusivamente culturale ed il suo obiettivo principale è quello di
dare emozioni ai partecipanti ed agli spettatori mediante la contemplazione e l’analisi storica delle
vetture.
Le vetture saranno ripetutamente esposte sia durante la giornata di sabato 3 luglio che di domenica
4 luglio in Piazza Sordello, splendido centro medioevale e rinascimentale della città di Mantova.

Modalità d’iscrizione al raduno
Iscrizione auto e driver: Euro 140,00 e comprende la borsa di accoglienza, i pranzi e la cena.
Eventuali visite culturali.
Iscrizione del passeggero: Euro 110,00 i pranzi e la cena, eventuali visite culturali.

Rimane inteso che le spese di soggiorno non sono comprese nel costo di iscrizione e sono ad
esclusivo carico del partecipante. Il Club comunque metterà a disposizione degli iscritti una struttura
convenzionata.
Il pagamento deve avvenire al momento dell’iscrizione dopo nostra accettazione mediante bonifico
bancario codice IBAN IT 72 N 05034 57820 000000001017
Banco Popolare Milano agenzia di Porto Mantovano

Regolamento
La manifestazione è riservata ad autovetture JAGUAR o di altra marca inglese costruite sino al 1995.
Le vetture verranno esposte per marca e anno di immatricolazione.
Presentazione delle candidature ed iscrizione:
Le candidature devono pervenire entro e non oltre domenica 27 giugno correlate del modulo
d’iscrizione compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito del Club ed accompagnato da almeno
quattro fotografie dell’auto (ad esempio: fronte, ¾ anteriore, ¾ posteriore ed abitacolo). Le vetture
partecipanti alla manifestazione verranno eventualmente selezionate e valutate dal Comitato
Tecnico del Club 8 Volanti Tazio Nuvolari.
La domanda d'iscrizione sarà presa in considerazione solo se presentata sull'apposito modulo e
accompagnata dalla tassa d'iscrizione nei termini previsti.
Lo stesso Comitato si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a sostegno della
candidatura.
Durante il pranzo della domenica 4 luglio saranno assegnati alcuni premi speciali.

Porto Mantovano (MN), 08/03/2021
Il Comitato Organizzatore

