


















All’AMAMS Tazio Nuvolari il premio speciale per la

manifestazione “Il Circuito del Te” 2016

Rita Caridi

“Premio Speciale” per il Circuito del Te, organizzato dall’Associazione

Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari

Il Circuito del Te, organizzato dall’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari, è stato

insignito della targa “Premio Speciale” per il Concorso Dinamico Auto “Il Circuito del Te” svoltosi lo scorso

2 e 3 luglio 2016. Il premio è stato conferito sabato 4 febbraio a Torino durante le premiazioni ASI ad

Automotoretrò, una delle più importanti fiere del settore Auto e Moto d’Epoca. Il Presidente

dell’Automotoclub Storico Italiano-ASI- avv. Roberto LOI, ha insignito il club mantovano di un premio

importante, ribadendo che grazie alla loro passione, competenza ed entusiasmo sono riusciti a ottenere

l’eccellenza raggiunta dalla manifestazione.

Un riconoscimento che porta lustro al Club, alla città ed al territorio mantovano e che confermano ancora

una volta Mantova quale città di primo piano nel mondo del motorismo storico.
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L’Amams Tazio Nuvolari premiato per
il Circuito del Te
Il Circuito del Te, organizzato dall'Amams Tazio Nuvolari, è stato insignito

della targa "Premio speciale" per il Concorso dinamico auto "Il Circuito del

Te" del 2 e 3 luglio 2016. Il premio è stato conferito a Torino alle premiazioni

Asi ad Automotoretrò, una delle più importanti fiere del settore auto e moto

d'epoca. Il presidente dell'Automotoclub storico italiano, avv. Roberto Loi, ha

insignito il club mantovano di un premio definito «importante», ottenuto

grazie a «passione, competenza ed entusiasmo».
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