
LUNEDI 13 GIUGNO
Chiusura delle iscrizioni.

VENERDÌ 24 GIUGNO - SCARPERIA
� Ore 16.00 - 19.00 Inizio operazioni di verifica, Piaz-

za dei Vicari.

� Ore 17.00 - 19.00 Visita guidata alle tradizioni arti-

giane di Scarperia (su prenotazione).

� Ore 19.30 Cocktail di benvenuto.

SABATO 25 GIUGNO - SCARPERIA 
� Ore 9.00 - 13.00 Inizio delle ulteriori operazioni

di verifica nel parcheggio di viale Matteotti (così detti

“vecchi box”).

� Ore 9.30/10.00 Tour guidato del Circuito Stradale

del Mugello. 

� Ore 13.00 Pranzo c/o Limonaia di villa Senni - San

Carlo, 5 - 50038 Scarperia.

� Ore 15.30 Partenza per Firenzuola. Start per percorso

alternativo.

� Ore 18.00 Rientro in Firenzuola, parco chiuso con

sorveglianza notturna per le auto che rimarranno in piazza.

� Ore 20.30 Cena presso il ristorante La Rocca.

DOMENICA 26 GIUGNO - FIRENZUOLA
� Ore 8.30 Raduno delle auto in piazza Agnolo a Firenzuola.

� Ore 9.15 Briefing del Direttore della manifestazione.

� Ore 9.30 Partenza dei partecipanti da piazza Agnolo

in direzione La Casetta (con percorso chiuso al traffico),

Passo della Futa, Montecarelli, Le Maschere, Cafaggiolo,

bivio di Novoli, San Piero a Sieve.

� Ore 9.30 Raduno in Scarperia, nel parcheggio di viale

Matteotti, dei partecipanti con vetture non immatricolate e

non in grado di effettuare il trasferimento su strada in dire-

zione Firenzuola, ma siano trasportate con il carrello. Schie-

ramento delle loro vetture in viale Matteotti.

� Ore 10.15 Controllo a timbro a San Piero a Sieve.

� Ore 10.30 Riordino a Scarperia e schieramento delle

vetture in Viale Matteotti.

� Ore 11.30 Ripartenza da Scarperia, viale Matteotti,

in direzione Passo del Giogo e Firenzuola su strada

chiusa al traffico.

� Ore 12.30 Arrivo a Firenzuola. Schieramento delle auto

in piazza Agnolo.

� Ore 13.00 Premiazione delle auto e dei partecipanti.

� Ore 13.30 Pranzo presso il ristorante La Rocca in Fi-

renzuola e saluti.

AUTOVETTURE AMMESSE ALLA MANIFESTAZIONE

Saranno ammesse 70 auto da Corsa o Sportive di qualsiasi categoria, classe di cilindrata, immatricolate o no, di modelli in

produzione prima del 31 dicembre 1970, con precedenza ai modelli di auto che siano state iscritte alle edizioni del Circuito

del Mugello disputate dal 1914 al 1970.

Ulteriori 30 vetture di modelli prodotti dopo il 1970 saranno ammesse a partecipare al “Mugello Tribute”, evento satellite al

Mugello Classico di cui ricalca il programma. Per poter essere considerate idonee le vetture dovranno essere immatricolate ed

in regola con il C.d.S., in perfette condizioni di manutenzione ed estetiche e che, per il loro pregio ed interesse, siano ritenute

ammissibili dall’Organizzazione.

AVVERTENZA
Il presente programma e gli orari indicati potranno subire variazioni che saranno tempestivamente rese note ai partecipanti.
Per le sistemazioni alberghiere in Firenzuola o dintorni, si consiglia ai partecipanti di visitare i vari siti su internet come
tripadvisor, booking.com ecc. per effettuare direttamente la prenotazione. Nella tassa di iscrizione alla manifestazione sono
compresi i due pranzi e la cena per due persone indicati nel programma; non sono comprese le sistemazioni alberghiere.

L’organizzatore sottolinea fin da ora che la manifestazione NON E’ COMPETITIVA pur svolgendosi in parte su strade chiuse
al traffico. L’organizzatore raccomanda fin da ora a tutti i partecipanti la massima prudenza nella guida.
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