
GUINNESS 
WORLD 

RECORDS 

DATI EVENTO 

Il Guinness world Records Experience 
si svolgerà il 13 ottobre nel paese di 
Scarperia 
a soli 30km da Firenze. 
L’intero weekend per i partecipanti 

inizierà dal giorno 11/10/2019 e 
terminerà nel pomeriggio del 
13/10/2019. 
L’ingresso in autodromo sarà aperto 24h 

al costo di 15,00 euro per equipaggio 
compresi i servizi espressi nell’apposita 

sezione. 
Saranno previsti circa 1000 equipaggi 
partecipanti che percorreranno il 
tracciato chiuso al traffico per 
consentire lo svolgimento regolare del 
Guinness. 

OBBIETTIVO  

Entrare nel Guinness World Records 
con il raduno di camper più numeroso 
del mondo. 
Attualmente il record è detenuto dal 
camper club italiano “LA GRANDA” 

con 870 equipaggi. 

PATROCINIO 

-comune di Firenze 
-comune di Scarperia-San Piero 
-unione montana dei comuni 
-città metropolitana 

L’OASI DEL CAMPER 
GUINNESS WORLD RECORDS RADUNO CAMPER  
AUTODROMO DEL MUGELLO, SCARPERIA, FIRENZE 

TERRITORIO 

Il territorio del Mugello si trova pochi chilometri a nord di Firenze e si presenta come 
un'ampia verde vallata attraversata da un tratto del fiume Sieve, uno dei maggiori 
affluenti dell' Arno, il principale fiume della Toscana. 
Il Mugello è delimitato a nord da un tratto dell'Appennino tosco-romagnolo, a sud 
da Monte Giovi e da Monte Senario e dai Monti della Calvana ad ovest. 
Del Mugello vi colpiranno la ricchezza della natura del territorio e la varietà 
del paesaggio, che vede alternarsi zone pianeggianti, tratti collinari ed aree di 
montagna, per non parlare dei borghi e delle residenze Medicee. 
Il Mugello è davvero un territorio tutto da scoprire, patria di Giotto, Beato Angelico e 
Cimabue offre numerose testimonianze dei tre artisti. 
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TESTATE 
GIORNALISTICHE 

-Caravan & Camper 
-Ad okki aperti 
-turismo itinerante 
-Vita in camper 
-Turismo all’aria aperta 
-Il turista.info 
-Vacanzelandia 
-Liberamente in camper 
-I viaggiatori 
-Camperpress 
-Camperlife 

AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL 
MUGELLO 

L'autodromo internazionale del Mugello – noto anche come Mugello Circuit – è un 
circuito automobilistico e motociclistico italiano. Si trova a Scarperia e San Piero ed è 
di proprietà della Ferrari. Il tracciato della pista è lungo 5.245 metri, e si snoda 
attraverso 15 curve. Progettato negli anni '70 e poi profondamente rinnovato, il 
circuito - uno dei più suggestivi, moderni e sicuri del panorama internazionale – non 
ha subito alcun cambiamento nel tracciato, che rimane inalterato: fatto questo più 
unico che raro nel panorama internazionale. E' sede abituale di test e prove di F.1, 
delle case leader nel Mondiale MotoGP e del Mondiale Superbike, di case 
automobilistiche e motociclistiche nazionali ed internazionali. Realizzato con tutti gli 
accorgimenti scaturiti dall'esperienza agonistica, garantisce massima sicurezza sia per 
i piloti che per il pubblico. Ampie vie di fuga nei punti più impegnativi del tracciato 
ed una strada di servizio per i soccorso che possono liberamente muoversi per tutto il 
tracciato garantiscono uno standard di sicurezza eccellente. Il Mugello, poi, ha 
dislivelli così specifici e così alti da risultare ideale per severi collaudi e test. 
Nel 1988 il circuito fu acquistato dalla Ferrari, iniziando così una profonda opera di 
ristrutturazione dell'impianto, dotandolo delle migliori infrastrutture esistenti e 
aggiornandole continuamente, pur mantenendo il disegno del tracciato, molto 
impegnativo per i piloti. La pista si distende per oltre cinquemila metri nei boschi e nel 
verde delle colline toscane. Tutte le strutture di supporto sono state realizzate potendo 
contare su tecnologie costruttive all'avanguardia. Nella palazzina direzionale sono stati 
creati locali nuovi e polifunzionali, attrezzati di tutti i servizi. Gli spettatori possono 
"partecipare" alle gare con grande intensità grazie alle numerose tribune naturali 
dislocate lungo l'intero anello della pista.mezzi di 

SERVIZI IN AUTODROMO 

 
All’interno dell’autodromo saranno ospitati tutti gli equipaggi che parteciperanno al 
GWR potendo usufruire di acqua potabile, scarico acque reflue, bagni e aree BBQ 
situati in tre diverse aree. 
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BLOGGER  

-Cristiano Fabris “il Bubris” 
-Yari Ghidone 
-Civico zero 
-Fulltimer 
-Duepertrefacinque 
-Arca di noi tre 
 
 

 
COMPETENZE  

Tale obbiettivo sarà raggiunto grazie a 
molteplici fattori e al lavoro di rete dei 
vari camper club e associazioni 
camperistiche. 
Volendo citarne alcune: 
-A.c.t.italia 
-Camperisti italiani 
-Camper club italia-camperisti allegri 
-Camperisti squattrinati 
-Camperisti con pelosi a bordo 
-Camperisti scooteristi 
-Camperisti del tutto fare 
-Camperisti folli 
-Camperisti fulminati 
-Camperisti del buon vivere 
-Camperisti toscani 
 

GUINNESS WORLD RECORDS 

 
L'idea di collezionare ogni possibile tipo di primato venne a sir Hugh Beaver 
(amministratore delegato delle birrerie Guinness di Dublino) il 4 maggio 1951 il 
quale, durante il ricevimento che seguì una battuta di caccia, osservò come alcuni 
pivieri dorati fossero riusciti a fuggire grazie alla loro velocità; nacque così tra gli 
astanti una discussione tesa a definire se il piviere dorato fosse o meno l'uccello più 
veloce esistente in Europa. 
Sir Hugh pensò che queste discussioni dovessero essere molto frequenti ed ebbe l'idea 
di creare un libro dove chiunque potesse soddisfare la propria curiosità in ambito di 
record. Così si rivolse ai gemelli Norris e Ross McWhirter, specialisti di record di 
atletica, e a loro affidò la stesura della prima edizione del Guinness dei primati. 
Il libro uscì il 27 agosto 1955: il successo fu istantaneo; anche dopo la scomparsa dei 
McWhirter, il testo è il libro soggetto a copyright più venduto al mondo (ed il terzo in 
assoluto dopo Bibbia e Corano).  
Avendo venduto più di 100 milioni di copie in 100 paesi diversi, il libro stesso detiene 
un GWR (il record è esibito nello stesso libro).  
Ad oggi viene tradotto in 37 lingue diverse. 
 

TRACCIATO UFFICIALE 

Per l’ottenimento del GWR sarà necessario percorrere un tracciato di 8 km esterno 
all’autodromo in cui i la colonna dei camper non si interrompa in nessuna maniera. 
Tutto ciò sarà reso possibile grazie al comune di Scarperia-San Piero ed alla 
collaborazione della Polizia Municipale del comune stesso. 
Numerosi operatori saranno dislocati nei punti nevralgici del percorso per evitare 
errori che potrebbero inficiare lo svolgimento del record. 
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SERVIZI COMPRESI 

-acqua potabile  
-scarichi acque reflue 
-bagni con wc 
-area recintata ed illuminata 
-area food e musica 
-vigilanza 
-intrattenimento 
-personale interno 

 
 
 
L’ESPERIENZA GWR 2019 

Il Guinness World Record Experience vuol essere un evento mirato all’aggregazione 

di migliaia di persone unite da una vera e profonda passione; quella della vita all’aria 

aperta, dei viaggi on the road e della scoperta di paesi e terre lontane da visitare coi 
propri camper. 
Nel weekend appassionati di ogni età potranno trovare all’interno del parco stand 

gastronomici, attrazioni, esposizioni camper, camper storici e spazi commerciali 
dedicati a ricambi ed accessori per tali veicoli. 
Per i più piccoli saranno a disposizione giochi, attrazioni ed intrattenimento. 
Per i grandi invece, opteremo per un intrattenimento a base di musica dal vivo e 
cabaret. 
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Data compilazione modulo: _____________ 
Il prezzo per la manifestazione è di € 15,00 ad equipaggio 
 

METODI  DI PAGAMENTO: 
PAYPAL:  gwrmugello@gmail.com 
BONIFICO BANCARIO:  Intestato a CURZIO PARENTI – IBAN IT73Y3608105138297577597586 
POSTEPAY:  5333 1710 8703 1049 
PER PRENOTARE INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO E FIRMATO, ASSIEME ALLA 
DISTINTA DEL PAGAMENTO DEI 15 EURO A: INFO@ASSICURAZIONECAMPERDORAZIO.IT 
 
Specificare al punto 10 email dove ricevere aggiornamenti su tour, escursioni, eventi e 
promozioni riservate ai soli partecipanti. 
 
 

1 NOME: ___________________________________ 
2 COGNOME: ________________________________ 
3 CITTA’ DI PROVENIENZA: _____________________ 
4 N° PARTECIPANTI: ___________________________ 

 

5 TARGA CAMPER: ________________ 
6 ANNO IMMATRICOLAZIONE: _________ 
7 MARCA: ___________________________________ 
8 COMPAGNIA ASSICURATIVA: __________________ 

 

9 NUMERO CELLULARE: ________________________ 
10 EMAIL AGGIORNAMENTI: _____________________ 
11 TESSERA N°: __________ 

  

12 +39 348 3265729 
13 www.gwrmugello.it 

14 www.facebook.com/gwrmugello 

 
 
“Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e del Regolamento UE n° 679/20163 ho preso visione dell’informativa ed in particolare dichiaro di essere stato informato circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) i tempi di conservazione; 
d) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
f) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n° 196/2003 e art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
g) il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento; 

 
            Data                     Firma 
 
________________          _____________________ 

http://www.gwrmugello.it/
http://www.facebook.com/gwrmugello

