
“MUGELLO RELIVES” 1914 - 2014  : 25/26/27 Aprile 2014
Esposizione statica  e dinamica di vetture da Competizione e Gran Turismo

PROGRAMMA

Venerdì 25 aprile 2014
  Mostra statica di vetture di prestigio nel palazzo dei Vicari a Scarperia ore 10,00-18,00
  Inizio arrivo partecipanti a Scarperia     ore 16:00/20:00
  Check-in e ritiro documentazione presso Hospitality Palazzo dei Vicari - Scarperia  
  serata libera
Sabato 26 aprile 2014 
Ritrovo a Scarperia – Viale Giacomo Matteotti (vecchi box circuito stradale) ore 08:00/09:00
Cerimonia di partenza della rievocazione del Circuito Stradale del Mugello           ore 09:30/10:30
Mostra dinamica in Parata del vecchio tracciato del Circuito Stradale del Mugello: Scarperia, Passo 
del Giogo, La Casetta, Covigliaio, Passo della Futa                ore 11:00/11:30
Sosta con buffet-snack presso il Ristorante/Bar/Albergo “Passo della Futa”           ore 11:30/12:00
Mostra dinamica in parata del vecchio tracciato del Circuito Stradale del Mugello:
Passo della Futa, Barberino del Mugello, S. Piero a Sieve con breve sosta per consegna gadgets 
dell’evento, Scarperia                  ore 12:30/13:00
Pranzo a Scarperia presso il “Palazzo dei Vicari”     ore 13:30

Conferenza stampa e dibattito “Quando i Circuiti erano la Strada”con presenza di piloti e personaggi 
che hanno fatto la storia del Circuito Stradale del Mugello, relatore Mario Donnini
Scarperia, Salone Comunale del  Palazzo dei Vicari     ore 15:30/17:30

Cena formale rievocativa presso il Ristorante/Relaix “Fattoria il Palagio” a Scarperia
Durante la cena sarà possibile incontrare sia famosi piloti degli anni 70/80 che personaggi legati al 
mondo dell’automobilismo sportivo ed in particolare al Circuito Stradale del Mugello  ore 21:00

Domenica 27 Aprile 2014        ore 9,00 - 18,00
Mostra statica vetture storiche, archivio foto Nedo Coppini, mostra quadri Giorgio Alisi presso l’hospi-
tality “Ruoteclassiche Club Prato” all’interno del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Incontro con piloti e 
personaggi storici del Circuito Stradale del Mugello, interviste, autografi.

VETTURE AMMESSE
Vetture tipologia “A” - Vetture (intese come modello) in configurazione da competizione costruite tra 
il 1914 ed il 1970 che abbiano partecipato in tale periodo alla manifestazione “Circuito Stradale del 
Mugello”.  Tali vetture dovranno essere esclusivamente in configurazione da competizione.

Vetture tipologia “B” - Vetture “sportive” e Gran Turismo anche in configurazione non da competizione 
(l’organizzatore si riserva la facoltà di escludere insindacabilmente vetture che non rispondessero a 
tali requisiti). Su queste vetture potranno prendere posto anche passeggeri con un’età minima di 14 
anni.

Vetture tipologia “C” - Vetture appartenenti a Club di vetture storiche o moderne. Su queste vetture 
potranno prendere posto anche passeggeri con un’età minima di 14 anni.

Comune di Scarperia e San Piero


