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Politecnico di Bari, aula conferenze

Convegno “SiCurezza e mobilità, i temi 
al SoStegno degli utenti”
Organizzato da Old Cars Club 
in collaborazione con Codacons Puglia e Politecnico di Bari

  giovedì 21 maRzo, oRe 10.00

Una giornata per parlare, alla presenza dei maggiori esperti del settore, 
di mobilità sostenibile e dei problemi della sicurezza. 
Patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, il Convegno è 
un momento di confronto tra esperti italiani e si svolgerà presso l’aula 
conferenze del Politecnico di Bari.
Sono quattro, nello specifico, i temi che saranno affrontati nel corso del 
Convegno. 
Nella prima sessione, si discuterà su come migliorare la GoVernance e 
la GeStione delle reti Stradali tenendo conto delle più efficienti 
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procedure in vigore a livello europeo. 
Il secondo tema trattato sarà quello della MoBilitÀ SoSteniBile, 
ovvero come promuovere politiche di trasporto stradale trovando il giusto 
equilibrio tra le richieste di una gestione ambientale di alto profilo e la 
necessità di assicurare la mobilità di persone e merci.
A seguire si affronterà il tema specifico della Sicurezza Stradale. 
Come si possono coniugare da un lato il miglioramento e l’efficienza della 
sicurezza e, dall’altro, la gestione dei rischi associati al trasporto stradale?
Infine si tratterà l’argomento della QualitÀ delle infraStrutture 
Stradali, e saranno proposti miglioramenti nella qualità delle infrastrutture 
stradali tenendo conto delle aspettative degli utenti e dei residenti.
Il convegno coinvolge importanti istituzioni che si occupano da sempre 
dei temi del convegno, quali Codacons Puglia, Polizia Stradale di Bari, 
Associazione Ciao Vinny, Volvo Car Italia, con la partecipazione dell’ex 
pilota automobilistico Luca Loiacono.
Con l’occasione saranno esposte all’ingresso del Politecnico l’Auto PC518 
EVO, ultima vettura realizzata da POLIBA CORSE, il team di studenti di 
ingegneria del Politecnico di Bari, e la Stanguellini Formula junior degli 
anni ’50.
la partecipazione al convegno è aperta al pubblico ed è gratuita.
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ConCorSo “riSCrivi il manifeSto del gran Premio 
di bari” Per l’aSSeGnazione della 3a BorSa 
di Studio Gran PreMio di Bari “nunzio canta” 
rivolto all’Accademia delle Belle Arti di Puglia

Nell’ambito degli eventi collaterali alla Rievocazione storica del Gran Premio 
di Bari, la Fondazione Nikolaos, da anni è attiva sul territorio regionale per 
promuovere l’eccellenza culturale e artistica “Made in Puglia”, è partner 
di Old Cars Club per la realizzazione della terza edizione del Concorso 
“Riscrivi il manifesto del Gran Premio di Bari”, rivolto agli studenti dei corsi 
di specializzazione dell’Accademia di Belle Arti della città. Saranno i giovani 
talenti a reinventare il manifesto dell’evento, a partire dalle immagini e dalle 
locandine storiche della manifestazione, inserite in un contesto creativo 
realizzato tramite il disegno e l’ausilio della grafica. In palio, per l’autore 
dell’opera selezionata come vincitrice da parte di una giuria qualificata, una 
borsa di studio del valore di 1.000 euro, finalizzata alla copertura dei costi 
di mantenimento agli studi. Il concorso si inserisce tra le molteplici iniziative 
culturali che fanno da cornice all’evento, nell’ottica di una partecipazione 
attiva di un pubblico più ampio e variegato e della promozione del legame 
tra lo sport e il mondo dei giovani.



La mostra raccoglie le migliori opere tra quelle pervenute nell’ambito del 
concorso “Riscrivi il manifesto del Gran Premio di Bari”, nonché cimeli delle 
prime 9 edizioni del Gran Premio, accompagnati dalla proiezione di video 
storici. 
Sono inoltre esposte, a cura del Ten. Colonnello Michele Miulli, cinquanta 
divise dell’’arma dei Carabinieri provenienti dall’11° Reggimento «Puglia» di 
Bari comandato dal Colonnello Saverio Ceglie. Alcuni pezzi in esposizione 
sono di proprietà dei collezionisti Paolo ed Emanuele Caradonna Moscatelli. 
Tra le divise in mostra, la rara uniforme da guerra grigioverde dei Reali 
Carabinieri del 1909, la Grande Uniforme Storica da maggiore di epoca 
umbertina e l’uniforme usata per la Missione Antica Babilonia in Iraq. A 
completare la mostra, centinaia di cartoline d’epoca e di lettere dal fronte 
della Grande Guerra, in originale.
la mostra è visitabile dal 30 marzo al 5 aprile 2019, dalle ore 17.00 alle ore 
20.00. l’ingresso è gratuito.

  30 maRzo > 5 apRile, oRe 17.00/20.00

fortino di Sant’antonio, Bari

moStra “la Storia del gran Premio” 
eSPoSizione delle oPere in concorSo, dei ciMeli 
del G.P. e delle diViSe dell’arMa dei caraBinieri



  veneRdì 5 apRile, oRe 10.00

fortino di Sant’antonio, Bari

aSSegnazione 3a borSa di Studio “nunzio Canta”
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Organizzata da Old Cars Club, in collaborazione con l'Accademia di 
Belle Arti di Bari e Fondazione Nikolaos.



Sede old carS cluB, Bari

CONFERENzA STAMPA dI PRESENTAzIONE
dEL gran Premio di bari e notturna

  veneRdì 12 apRile, oRe 12.00

Il 12 aprile sarà presentata la 6a edizione della Rievocazione del Gran 
Premio di Bari in programma il 26, 27 e 28 aprile 2019. Saranno illustrati 
gli eventi collaterali, l’esibizione in notturna di sabato 27 aprile, i dettagli 
delle prestigiose auto storiche i partecipanti e l’evento finale di domenica 
mattina 28 aprile, gara di regolarità sul circuito cittadino.



fortino di Sant’antonio, Bari

CARMEN MARTORANA EVENTI presenta 
dÈfilÈ e SHooting fotografiCo “l’auto È di moda”
by Top Fashion Model

Art Director: carmen Martorana

  meRcoledì 24 apRile, oRe 18.00 
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La moda protagonista di una serata speciale, in cui il Fortino Sant’Antonio 
di Bari si trasformerà in un elegante paddock in fermento, prima del rombo 
dei motori. Le bellissime auto d’epoca da corsa faranno da cornice al défilé 
accompagnato da shooting fotografici, in un evento che celebra ancora 
una volta il connubio retrò tra donne e motori, sempre di grande appeal. 
L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi che precedono la Rievocazione 
del Gran Premio di Bari ed è organizzata da Carmen Martorana Eventi, 
titolare del fashion award Top Fashion Model, che ancora una volta si 
conferma come agenzia di qualità e prestigio che firma eventi di sicuro 
successo.



Piazza del ferrareSe, Bari

mini gran Premio uniCef italia 
Gara non competitiva di 20 automobiline a pedali guidate 
da bambine e bambini dai 4 ai 10 anni

  giovedì 25 apRile, oRe 8.30 / 13.30
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Il 25 aprile dalle ore 8.30 alle 13.30 in Piazza del Ferrarese a Bari si terrà 
l’Unicef Mini Gran Premio di Bari organizzato da Old Cars Club con Unicef 
Italia e il Patrocinio del Comune di Bari.
Bambini e bambine dai 4 ai 9 anni, vestiti e accessoriati come i grandi 
piloti che corsero il Gran Premio di Bari negli anni ‘50, sfrecceranno in un 
circuito di gara creato per macchine a pedali artigianalmente costruite in 
Italia all’insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà.
durante la giornata sarà possibile dare il proprio contributo in favore dei 
programmi dell’Unicef per i bambini in pericolo, con particolare attenzione 
al dramma dei bambini migranti.
L’iscrizione all’Unicef Mini Gran Premio di Bar si effettua attraverso la 
sottoscrizione della liberatoria privacy presso il desk Old Cars Club Italia 
presente dalle ore 8.30 del 25 aprile 2019 in Piazza del Ferrarese a Bari o 
attraverso il sito www.minigpbari.com.
Per informazioni e iscrizioni contattare lo Staff Old Cars Club scrivendo alla 
mail: segreteria@oldcarsclub.it o telefonando allo 080 5227522. 



Ph. Renzo Ottaviano



Piazza della liBertÀ, Bari 
PoSizionamento delle auto nel PaddoCk

  veneRdì 26 apRile, oRe 9.00 



sabato 27 apRile
corSo Vittorio eManuele, Bari

h. 16.00 Raduno auto e moto storiche Old Cars Club.

h. 18.00 Giro di ricognizione in notturna di tutti i partecipanti, con la 
 partecipazione del Porsche Club Puglia e il Ferrari Club Puglia.

  pRogRamma della gaRa
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h. 21.00 Apertura del Gran Premio di Bari con la presentazione
 dei piloti e delle auto partecipanti alla gara.
 Giro di ricognizione in notturna di tutti i partecipanti e gara 
 di regolarità.

domenica 28 apRile
corSo Vittorio eManuele, Bari

h. 09.00 Inno d’Italia. Briefing dei piloti e trasferimento sul circuito.

h. 10.00 6a Rievocazione del Gran Premio di Bari.

Piazza della liBertÀ, zona Paddock 
h. 14.00 Premiazione dei partecipanti e saluto ai partecipanti.

Ph. Emanuele Notarachille
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