
X° Opel Meeting Internazionale - Mantova 18 Maggio 2019 

 

Cari Amici ed Amiche delle Opel Storiche, 

è con immenso piacere che vi annunciamo ufficialmente che Sabato 18 

Maggio 2019 avremo la possibilità di riunire a Mantova le nostre belle 

auto Opel Storiche, per il X° Meeting Internazionale Opel Storiche. 

Mantova, città antichissima, sorta e quasi circondata da tre laghi, che 

affonda le sue origini ancor prima del periodo etrusco. Città fortificata 

sospesa tra storia e leggenda, che ancora oggi conserva importanti palazzi, 

chiese, piazze. Sarà proprio la grande e stupenda Piazza Sordello ad 

ospitare le Opel Storiche, le quali avranno uno sfondo unico: il maestoso 

Palazzo Ducale, una delle più estese ed elaborate regge d’Italia. 

Come sempre, nell’intento di Opel Fans Italy e Opel Manta Fans Italy, c’è 

la priorità di dare una cornice importante alle nostre belle Opel Storiche e, 

anche questa volta, grazie al Patrocinio del Comune di Mantova e supporto 

dal Club 8 Volanti, pensiamo di esserci riusciti. Sabato 18 Maggio 2019 

Mantova ci aspetta per mostrarci le sue innumerevoli bellezze. 

A chi farà richiesta verrà inviato il modulo di partecipazione da compilare 

nelle parti indicate; inoltre all’iscrizione sarà successivamente richiesto il 

versamento della quota di partecipazione, in modo da agevolare le pratiche 

all’ingresso della manifestazione. Quota che in caso di mancata 

partecipazione sarà *restituita* (*escluse spese bancarie*). 

Vi invitiamo ad aderire all’evento e ad inviarci quindi la vostra richiesta 

per la partecipazione quanto prima (ma non oltre il 20 Aprile 2019), al fine 

di organizzare al meglio una giornata “STORICA”. 
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Aggiornamento - Gennaio 2019 

Cari amici appassionati delle Opel Storiche, 

Prima di tutto vi segnaliamo che le iscrizioni al X° Meeting Internazionale 

Opel Storiche di Mantova sono già in corso e, per permettere di 

organizzare tutto al meglio, garantire gli spazi espositivi e targa ricordo, si 

raccomanda di aderire/iscriversi  entro il 20 Aprile 2019. 

Con grande piacere vi inviamo questo aggiornamento con alcune 

informazioni utili per chi vorrà partecipare con la propria Opel Storica, 

oppure solo come visitatore. 

Ricordiamo che la partecipazione è ammessa per tutte le Opel Storiche a 

trazione posteriore costruite prima del 1986, sarà inoltre riservata un'area 

speciale alle auto da competizione rally/corsa. 

A chi farà richiesta verrà inviato il modulo di partecipazione, che dovra' 

essere compilato nelle parti indicate e succesivamente inviato ai 

riferimenti sotto riportati, questo per darci modo di procedere con la 

conferma dell’iscrizione. Successivamente (verso i primi di Aprile 2019) 

sarà richiesto il versamento della quota di partecipazione di 23€, 

necessaria a coprire le varie spese, tra cui la targa ricordo (una per 

iscrizione) e gli ingressi/contributo ai musei citati nel volantino allegato. 

Segnaliamo che tutti i passeggeri che vi accompagneranno (indicati nella 

scheda di iscrizione) potranno fare parte della manifestazione 

gratuitamente e, potranno anche partecipare alle visite guidate nei musei 

descritti nel volantino allegato. NB: la quota di iscrizione, in caso di 

mancata partecipazione, sarà *restituita* (*escluse spese bancarie*). 

Per raggiungere  Piazza Sordello a Mantova , consigliamo l’uscita 

dell'autostrada A22 - Mantova Nord - e poi seguire le indicazioni comunali 

verso Mantova centro. 

Disporremo appositi pannelli ( A4 gialli con logo Opel) dall'uscita di 

Mantova Nord che vi guideranno fino all’ingresso principale della 

manifestazione. 

Le auto (rally/corsa) che arriveranno su carrello potranno arrivare fino 

all'ingresso manifestazione e una volta scaricate potranno accedere 

all'evento. L'auto e il carrello, che saranno utilizzati per il trasporto delle 



auto da corsa, potranno poi recarsi a sostare nel parcheggio comunale a 

pagamento “Sparafucile” che dista circa 500mt. (provvederemo a una 

navetta per riportarvi al Meeting). 

A seguito della registrazione all’ingresso della manifestazione e al ritiro 

della targa ricordo,  tutti i partecipanti riceveranno indicazioni 

personalizzate sulla propria area di parcheggio/esposizione in Piazza 

Sordello. 

Per chi arriverà i giorni precedenti, o si vorrà fermare a visitare la 

bellissima Mantova e dintorni, consigliamo di prenotare al più presto uno 

dei tanti hotel e B&B che si trovano a Mantova. Suggeriamo vivamente  di 

prenotare  quanto prima perché, oltre al normale grande afflusso turistico, 

Mantova per tutto il 2019 sarà la Città Europea dello Sport e anche 

durante il fine settimana interessato dall' Opel Meeting ci saranno ben 8 

manifestazioni sportive. 

Siamo sicuri che Sabato 18 Maggio 2019 sarà una giornata unica per le 

Opel Storiche e per chi avrà il piacere di partecipare. 

Cordialissimi Saluti 

Per informazioni e prenotazioni in IT – EN – DE - ES : 

Luciano Checcanin - mantafans.it@tiscali.it          mob. +39 3683180377 - 

IT-EN-ES 

Carlo Carugati -       fz4sym@hotmail.com           mob. +39 3388890387 - 

IT-EN 

Raimund Maly -       raimundgt1900@gmail.com  mob. +39 3391361752 – 

IT-DE 

 

Opel Fans Italy  

www.opelfansitaly.com 

https://www.facebook.com/opelfansitaly/ 

 

 

il Presidente 

Luciano Checcanin 

mailto:mantafans.it@tiscali.it
mailto:fz4sym@hotmail.com
mailto:raimundgt1900@gmail.com
http://www.opelfansitaly.com/
https://www.facebook.com/opelfansitaly/

