
SABATO 31 MAGGIO 
Chiusura delle iscrizioni

FIRENZE - VENERDÌ 27 GIUGNO 
● Ore 13.00 Inizio delle operazioni di verifica in Firenze piazza
Beccaria (lato via Gioberti) con possibilità di parcheggiare i carrelli in
piazza Beccaria e vetture anche per la notte nel garage sotterraneo.
● Ore 15.45 Trasferimento con pulmino navetta da piazza Beccaria
a piazza della Signoria per la visita guidata di Palazzo Vecchio, su
prenotazione.
● Ore 16.30 Interruzione delle operazioni di verifica e trasferimento
a mezzo pulmino navetta in Palazzo Vecchio;
● Ore 17,30 Inizio della cerimonia per ricordare i 100 anni del
Circuito del Mugello con il saluto del Sindaco e la partecipazione di
alcuni protagonisti delle edizioni anni ‘60.
● Ore 19.00 Cocktail di benvenuto
Serata libera

FIRENZE - SABATO 28 GIUGNO 
● Ore 8.15 Raduno dei partecipanti nell’area antistante ACI
Firenze in Viale Amendola.
● Ore 8.30 Partenza per Firenzuola

FIRENZUOLA - SABATO 28 GIUGNO 
● Ore 8.00 Fino alle ore 11.00 in Firenzuola inizio delle ulteriori ope-
razioni di verifica per coloro che non hanno potuto verificare il venerdì.
● Ore 11,30 Briefing del Direttore della manifestazione.
● Ore 12,00 Partenza dalla piazza di Firenzuola per Badia di Mo-
scheta (con percorso chiuso al traffico). 
● Ore 13.15 Pranzo in Badia di Moscheta.
● Ore 15.00 Partenza da Badia di Moscheta in direzione Rifredo, Favale.

● Ore 15.30 In Favale, targa in memoria di Gunther Klass.
● Ore 16.30 Bivio Rovignale partenza prima salita fino al bivio La
Selva. Da ripetersi più volte (con percorso chiuso al traffico). 
● Ore 19.00 Rientro in Firenzuola, parco chiuso delle auto nella
piazza. Pulmini navetta a disposizione per l’accompagnamento nelle
varie sistemazioni alberghiere. E’ prevista la sorveglianza notturna
delle auto che rimarranno nella piazza.
● Ore 20.30 Cena presso il ristorante La Rocca; interviste, racconti
e filmati delle edizioni passate del Circuito del Mugello con la par-
tecipazione di piloti e personaggi che hanno fatto parte della storia
della corsa, a cura della Associazione il Paese delle Corse.

FIRENZUOLA - DOMENICA 29 GIUGNO
● 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 con vetture immatricolate
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 direzione Firenzuola, ma siano trasportate
con il carrello. Schieramento delle loro vetture in viale Matteotti.
● Ore 10,15 Controllo a timbro a San Piero a Sieve.
● Ore 10,30 Sosta a Scarperia, schieramento di tutte le 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 Firenzuola e saluti.

AUTOVETTURE AMMESSE ALLA MANIFESTAZIONE
Saranno ammesse 70 auto di qualsiasi categoria e classe di cilindrata, immatricolate o no, di modelli presentati fino al 31 Dicembre 1970; con
precedenza ai modelli di auto che siano state iscritte alle edizioni del Circuito del Mugello disputate dal 1914 al 1970. Ed un massimo di ulteriori
30 vetture di modello di costruzione successiva al 31 Dicembre 1970, di qualsiasi categoria, immatricolate ed in regola con il Codice della strada,
in perfette condizioni di manutenzione ed estetiche, che per il loro pregio ed interesse siano ritenuti ammissibili dall’organizzatore.

AVVERTENZA
Il presente programma e gli orari indicati potranno subire variazioni che saranno tempestivamente rese note ai partecipanti.
Ai partecipanti che intenderanno trascorrere la notte di venerdì 27 giugno in Firenze, si rende noto che sono a loro disposizione, a prezzo
convenzionato, stanze presso l’Hotel B e B (Viale Amendola 34, tel. 0552343201, mail: fi.center@hotelbb.com), proprio adiacente alla sede di ACI
Firenze, dichiarando alla reception di far parte della manifestazione Circuito del Mugello della Scuderia Clemente Biondetti.
Saranno altresì disponibili posti auto nel garage in Piazza Beccaria antistante l’albergo.
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.
Per qualsiasi chiarimento e per prenotare la visita guidata in Palazzo Vecchio venerdì 27 giugno ore 16,00 mail info@scuderiabiondetti.it

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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ADMITTED CARS
At Mugello Classico/ Historic Mugello will be admitted 70 cars (intended as models), racing and not, produced before the end of 1970

with preference in models of cars which took part at the Circuito Stradale del Mugello race between 1914 and 1970. The organizers

will also admit 30 registered cars (intended as models) produced afterwards only if in show conditions and of high historical interest.

NOTES
This program can be modified at any time by the organizers. Any variation will be immediately mailed to the participants.

Participants who intend to lodge in Florence can book a room, at a reduced price, at B&B Hotel (viale Amendola, 34 - Florence (Ph.

+390552343201 e-mail: fi.center@hotelbb.com) declaring to take part at Mugello Classico/Mugello Historic-Scuderia Clemente

Biondetti. The Hotel is in the same building as ACI Firenze. Parking of cars will be avaible in the adjacent underground facility.

Hotel in the Firenzuola area can be easily booked using the usual web providers as tripadvisor, booking.com, etc....

The registration fee includes lunches and dinner for two persons, as listed in the present program, but do not include hotel lodging.

Who would like to take part to the guided tour of Palazzo Vecchio of Friday June 27th at 4.00 p.m., please contact Scuderia

Clemente Biondetti at info@scuderiabiondetti.it 

We remind that Mugello Classico/Mugello Historic IS NOT A RACE. All cars, including race cars, will have to be
driven at a reasonable speed also on closed road sections.

SATURDAY MAY 31ST

Deadline for applications

FLORENCE - FRIDAY JUNE 27TH

● 1.00 p.m. Opening of car scrutineering in Piazza della Beccaria
(Via Gioberti side) with possibility of trailer parking in the square
and car parking, also overnight, in the underground parking.
● 3.45 p.m Shuttle service from Piazza Beccaria to Piazza della
Signoria for paticipants to a guided tour of Palazzo Vecchio
(reservation needed).
● 4.30 p.m. Closing of car srutineering (it will continue in Firen-
zuola on Saturday morning) and shuttle service to Palazzo Vecchio.
● 5.30 p.m. Palazzo Vecchio: opening cerimony and celebration
of 100 years of Circuito del Mugello. Greetings of the Mayor of
Florence and awards to participants of the sixties' editions.
● 7.00 p.m. Welcome cocktail.
Evening: free time.

FLORENCE - SATURDAY JUNE 28TH

● 8.15 a.m Meeting of the participants, lodged in Florence, at
ACI Firenze, Viale Amendola.
● 8.30 a.m Start to Firenzuola 

FIRENZUOLA - SATURDAY JUNE 28TH

● 8.00 a.m. 11.00 a.m. Scrutineering for cars which couldn't be
in Florence on Friday.
● 11.30 a.m. Briefing with the Festival Director.
● 12.00 a.m. Start from Firenzuola piazza Agnolo (main square)

towards Badia di Moscheta (closed road section).
● 1.15 p.m. Lunch in Badia di Moscheta.
● 3.00 p.m. Start from Badia di Moscheta towards Rifredo, Favale.
● 3.30 p.m. Favale, cerimony in memory of Gunther Klass.
● 4.30 p.m. Start Bivio Rovignale - La Selva (closed road section)
to be repeated more times.
● 7.00 p.m. Firenzuola piazza Agnolo: parking of cars. Shuttles
will be avaible to Hotels. Overnight vigilance is guaranteed for cars
parked in Firenzuola's piazza Agnolo.
● 8.00 p.m. Dinner at La Rocca restaurant. Inteviews, tales and
images of previous editions of the race organized by the “ll Paese
delle Corse” Association.

FIRENZUOLA - SUNDAY JUNE 29TH

● 8.30 a.m. Meeting of participants in piazza Agnolo.
● 9.15 a.m. Briefing of Festival Director.
● 9.30 a.m. Start of participants with registered cars from piazza
Agnolo towards La Casetta (closed road section), Passo della
Futa, Montecarelli, Le Maschere, Cafaggiolo, bivio di Novoli, San
Piero a Sieve.
● 9.30 a.m. Non-regitered cars will meet in Scarperia, viale
Matteotti parking, waiting for registered cars.
● 10.15 a.m. San Piero a Sieve stamp control.
● 10.30 a.m. Scarperia, viale Matteotti parking, rejoining of all
cars and their line-up.
● 11.30 a.m. Start from Scarperia, viale Matteotti, towards Firenzuola
(closed road section).
● 12.30 p.m. Firenzuola, piazza Agnolo, finish and parking of the cars.
● 1.00 p.m. Awarding of cars and participants.
● 1.30 p.m. Lunch at La Rocca restaurant and greetings.
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