
 
 

Comunicato stampa 

 

CRESCE L’ATTESA PER IL 5° CONCORSO D’ELEGANZA CITTA’ DI  MANTOVA 

 
Mantova, Settembre 2019 – Il Concorso d’eleganza Città di Mantova organizzato dal Club 8 volanti Tazio 

Nuvolari con la partecipazione di Automobile Club Mantova arriva quest’anno alla sua 5° edizione. 
 

Nato nel 2014  come ormai tradizione si svolge il sabato del week-end motoristico della terza domenica del 

mese di settembre a Mantova nel contesto di una piazza Sordello. 
 

Un Concorso apprezzato da molti importanti collezionisti 
 

Con la presenza di alcuni importanti partner ufficiali , il Concorso d’eleganza Città di Mantova è diventato 

negli anni un importante appuntamento per molti appassionati amanti delle belle auto d’epoca che 

confluiranno a Mantova in una quarantina di equipaggi con le loro splendide autovetture. 
L’appuntamento per tutti gli appassionati è per sabato 21 settembre prossimo venturo. 
 

L’edizione 2019 prenderà il via dalle ore 9.00 con l’arrivo delle prime autovetture che verranno sistemata 

sullo sfondo unico del Palazzo Ducale Gonzaga. 
 

Numerose saranno le novità che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno a cominciare dalla conferenza “ le 

auto di Fioravanti – il Cavallino nel cuore” che si terrà presso la Sala delle Capriate  in piazza Leon Battista 

Alberti dietro la cattedrale di Sant’Andrea dalle ore 11.00 alle 12.30 circa , oratore della conferenza l’Ing. 

Leonardo Fioravanti noto designer e progettista per la Pininfarina delle più importanti Ferrari degli anni 

‘70/’80/’90 che ci presenterà il suo ultimo libro “il Cavallino nel cuore” e ci racconterà del suo splendido 

passato professionale. 
 

Altra importante novità sarà l’area ospitalità allestita, per i partecipanti al Concorso,  nel giardino del Palazzo 

Bonacolsi, altra splendida dimora medioevale della nostra città. 
Ci sarà anche la presenza di illustri cittadini mantovani famosi nello sport e non solo tra i quali la nostra 

amica Rebecca Puci bellissima Miss Mantova 2019 che sarà la madrina della manifestazione. 
 

 

Programma della manifestazione per il pubblico: 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 arrivo delle vetture che sosteranno poi in piazza per tutta la giornata. 
  
Ore 16.30 circa -  1° sfilata delle auto sulla rampa allestita in piazza Sordello. 
 

Dalle ore 21.30 circa alle 23.00 seconda sfilata con premiazione di tutte le vettura partecipanti con una targa 

ricordo e  delle vincitrici di ogni classe di appartenenza in base all’anno di costruzione. 
Elezione della Best of Show e premio alla miglior auto del Concorso. 
 

Ore 23.30 fine della manifestazione. 


