
Celeberrimo negli anni tra le due guerre mondiali, il “Circuito 
del Pozzo” era il secondo tracciato più veloce d’Italia e 
colonie.
Lungo 12,343 Km da ripetersi almeno 20 volte, di forma 
triangolare con ai vertici Verona, San Giovanni Lupatoto e la 
località di Pozzo, non richiedeva particolari abilità proprie dei 
percorsi misti ma erano indispensabili il coraggio e la resistenza 
per guidare oltre due ore sui due rettilinei di strada bianca 
dove i piloti raggiungevano le punte dei 150 km/h.
Tappa ufficiale del Campionato Italiano Grand Prix di 
autovetture e del Campionato Italiano Velocità di moto, ha 
ottenuto qui una delle sue prime vittorie in auto il leggendario 
Tazio Nuvolari battendo il “Diavolo Rosso” Pietro Bordino nel 
1928 entrambi su Bugatti, dopo aver vinto l’anno precedente 
in moto nella classe 350 cc. sulla Bianchi “Freccia Celeste”.
Molti gli illustri piloti automobilistici che presero parte 
all’agguerrita competizione: tra questi, Aymo Maggi - uno dei 
tre fondatori della “Mille Miglia” - su Maserati 26 e il futuro 
“Brigante degli Abruzzi” Luigi Fagioli su Salmson, entrambi 
vittoriosi nelle categorie minori rispettivamente nel 1928 e nel 
1929; Gaspare Bona, primo presidente di “Pininfarina”, che vinse 
la seconda edizione nel 1927 su Bugatti 35B ed Enzo Ferrari 
che gareggiò nell’anno di fondazione della sua scuderia nel 
1929 a bordo di Alfa Romeo 6C 1750 SS.
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ore 8:00
Ritrovo degli iscritti presso Bar Taioli, via C.Battisti 
15A, Pozzo di San Giovanni Lupatoto (Verona) per 
registrazione e colazione. L’esposizione delle auto e 
moto d’epoca proseguirà nel parcheggio antistante 
per tutta la mattinata.

ore 9:30
Inizio gioco abilità su percorso delimitato da birilli.

ore 11:00
Aperitivo con salumi o formaggi del territorio per 
gli iscritti.

ore 12:00
Partenza per la Passeggiata Storica percorrendo 
alcune strade teatro del “Circuito del Pozzo”, scortati 
dal Nucleo Lupatotino Protezione Civile.

ore 13:00
Pranzo conviviale presso Ristorante “Bridi” via Bridi, 
Perzacco di Zevio (Verona)

ore 14:30
Partenza per San Giovanni Lupatoto dove si 
svolgerà il programma pomeridiano c/o Ugo Foscolo 
(parcheggio ex-Cotonificio)

ore 15:00
Inizio esibizione auto e moto su percorso delimitato 
da birilli. Premiazioni del gioco di abilità del mattino 
e saluto delle autorità.

ore 18:00
Fine della manifestazione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

REGOLAMENTO 
Saranno ammesse:
- Tutte le vetture storiche immatricolate fino al 1990.
- Auto di particolare interesse collezionistico/agonistico immatricolate dal 1990 al 
2016 ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.
-Tutte le moto immatricolate fino al 1985.
Verranno accettati un massimo di 70 veicoli.

COSTI ED ISCRIZIONI
Vettura: Pilota €40 - Passeggero €30. La quota comprende colazione, aperitivo, 
pranzo, premi gioco abilità e ricordo della manifestazione.
Moto: costo per persona €30. La quota comprende colazione, aperitivo, pranzo e 
ricordo della manifestazione.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16 marzo 2016 
scegliendo attraverso le seguenti modalità:
1) Inviando le scansioni del presente modulo e della ricevuta del pagamento a mezzo 
bonifico a favore di: Registro Italiano Giulia, Piazza Zara, 37135 Verona 
Banco Posta IT 44U07601 1170000 1004829154 a circuitodelpozzo@gmail.com
2) Effettuando l’iscrizione online sul sito www.registrogiulia.info
3) Iscrivendosi presso Bar Taioli (via Battisti 15, Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 
Verona_info 3456989532)

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
La mancata partecipazione implica la perdita totale della somma versata.

Per informazioni scrivere a circuitodelpozzo@gmail.com
oppure telefonare a  Mauro 345.6989532
  Nicola 347.4963923
  Paolo 338.8068065
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PROGRAMMA

La manifestazione sarà registrata
e trasmessa dal canale televisivo
“Tv Caffè 24”


