
Circuito del Pozzo

San Giovanni Lupatoto - Verona

Con il patrocinio del comune
di San Giovanni Lupatoto

Circuito del Pozzo

30 ANNI

ORGANIZZATORI:

Per informazioni
scrivere a circuitodelpozzo@gmail.com

oppure telefonare a
Mauro 338.8609542
Nicola 347.4963923
Marco 347.4290674

Simone 335.7894158

REGOLAMENTO 
Saranno ammesse al raduno tutte le auto e moto immatricolate entro 
il 1989 o in produzione nel medesimo anno, a discrezione del Comitato 
Organizzatore. La manifestazione si svolgerà su strade aperte alla 
normale circolazione stradale, pertanto ogni partecipante dovrà 
attenersi al codice della strada e ogni mezzo dovrà essere in regola 
con le normative vigenti in materia, targati e assicurati.
Iscrizioni entro e non oltre il giorno 20 marzo 2019 o al 
raggiungimento dei posti disponibili.

COSTI 
Costo di partecipazione adulto 40€ 
La quota comprende: Gadgets della manifestazione, badge per accesso 
ai punti di ristoro (colazione, aperitivo open-bar, pranzo), ricordo 
della manifestazione. Bambini 20€ con menù dedicato e ricordo della 
manifestazione.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 
20 MARZO 2019 scegliendo tra le seguenti modalità:

• Iscrivendosi presso Bar Taioli (via C. Battisti, 15 - Pozzo di San 
Giovanni Lupatoto, Verona -info 338.8609542)

• Inviando scansione del presente modulo e della ricevuta del 
pagamento in favore di:  

Scuderia del Pozzo Associazione Sportiva Dilettantistica 

IBAN: IT 17C05216 5977000 0000011938  
a circuitodelpozzo@gmail.com

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

Marca

Modello

Anno Cilindrata Targa

GENERALITÀ MEZZO

Nome

Via Nr.

Cognome

C.A.P. Città

Tel.

Passeggeri adulti

Mail

Prov.

Passeggeri bambini

DOMANDA DI ISCRIZIONE MOTO
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24 Marzo 2019
Raduno di Auto e Moto

d’epoca



Programma

1926-1929.
Ideato come evento collegato alla Fiera Cavalli di 
Verona e progettato per ambire ai records dei tempi, 
il Circuito del Pozzo era considerato uno dei tracciati 
più veloci d’Italia. Le varie edizioni ebbero larga 
risonanza sulla stampa e portarono i più valenti 
piloti e le più affermate case automobilistiche e 
motociclistiche a sfidarsi sulle magnifiche strade 
delle verdi campagne limitrofe alla città. Di forma 
triangolare, con ai vertici Tombetta, San Giovanni 
Lupatoto e la località di Pozzo, il percorso dava agli 
impavidi piloti l’opportunità di lanciare le proprie 
vetture a medie altissime per i tempi, con velocità 
di oltre 190 km/h sul lungo rettilineo che collegava 
Pozzo a Verona. Fu prova valevole per il Campionato 
Italiano di Motociclismo nel 1927 e di Automobilismo 
nel 1928, eventi vinti entrambi dal leggendario Tazio 
Nuvolari; il campione mantovano vinse in moto 
nella classe 350cc su Bianchi Freccia Celeste e bissó 
l’anno successivo in auto su Bugatti 35C battendo il 
“Diavolo Rosso” Pietro Bordino. 

I più famosi piloti dell’epoca si iscrissero alla competizione 
aperta anche alle donne che metteva in palio cospicui 
premi e onori dalle folle e dalle autorità... il conte Aymo 
Maggi, uno dei fondatori della Mille Miglia; Luigi Fagioli, 
asso del primo campionato di Formula Uno del dopoguerra; 
Gaspare Bona, poeta, musicista e primo presidente di 
Pininfarina; e non ultimo, un giovane Enzo Ferrari che 
partecipò nel 1929, anno di fondazione della sua Scuderia. 

2019.
Tornano sulle strade del “Magnifico Triangolo” i rombanti 
motori nella Quarta edizione del Revival Circuito  
del Pozzo.

ORE 8:00 / 8:30  

Ritrovo degli iscritti* presso , 
via C. Battisti 15, Pozzo di San Giovanni Lupatoto 
(Verona) per colazione e registrazione.

ORE 9:00 

Partenza prima macchina per le prove di abilità 
dislocate lungo il percorso del Circuito del Pozzo.

Inizio raduno statico per le moto.

DALLE ORE 9:30 

Open-bar con prodotti tipici del territorio e bevande 
varie presso Bar Taioli.

ORE 11:30 

Partenza per la passeggiata storica scortati da  
volontari autorizzati con destinazione ristorante 
“Sacchetto” Via Toffanelle vecchie 10, S. Maria di 
Zevio (VR) per il pranzo.

ORE 15:00 

Esposizone delle auto e moto partecipanti e Terza 
prova di abilità per le auto.

ORE 18:00 

Premiazioni e conclusione della manifestazione.

*Iscrizioni entro il 20/03/2019
INFO: circuitodelpozzo@gmail.com
Tel.: 338.8609542 M. Taioli oppure 347.4963923 N. Barbieri

PROVA DI ABILITÀ

PROVA DI
ABILITÀ

30 ANNI


